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papilio machaon, tinne!

L'esemplare che si trova a Londra, presso la Linnean So-
ciety, d una femmina di colore gialro chiaro, con fascie strette
a contorno interno uniformemente ondulato; le code delle
ali posteriori sono corte. Il Dr. VBnnv che esamind que_
st'esemplare assicura_ che esso d di proveni enza di Linneo-per
la qualitir dello spillo adoperato e per il cartellino 

"orr't,scrittura di LrswBo, ma non accenna alle dimensioni e questo
fa supporre che esse siano quelle normali.

Nella collezione del Museo de Biologia d.e Barcelona vi d
un solo maschio, col s4llglliro <rschweden.-SalzjObaden._
Juni rgrory, che corrisponde alla descrizione del Dr. VEurv,
ma d di dimensioni assai ridotte. Ad ogni modo, sembra che
la peculiarital della razza di Svezia, consista nelra notevole
riduzione del disegno nero.

Ilij'nxon figurb e nomind sphyrus sn machaon, del quale
s'ignora la provenienza, ttel quale il disegno nero d pit 

"_steso di quanto lo sia nel tipo. I,a forma sphyrus si trov^a co_
munemente nell'8116p3 centrale, alcuni machaon della schiu_
sura estiva della specie nella penisola iberica, ben poco dif-
feriscono dalla figura tipica dello sphyru.s, ma, nella maggior
parte dei casi, il machaon della Spagna e del portogadl-ha

?,o ,,'l !'r,n n! l^hS
( 

il^.Srdi th,'[li u^urL

nfv\4/n'-;
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il disegno nero notevolmente pir) esteso di quanto lo sia

nell'Europa centrale.
Nella Penisola iberica il machaon ha due generazioni' Dal

materiale del Museo e dalle mie osservazioni risulta che la

prima gener4zione schiude ge'neralmente pet mezzo di due

gruppi, che nelle localitb pir) calde appariscono in marzo ed

i" 
"prit" 

; nelle localith alpestri (o in pianura nelle primavere

fredie)ple schiusure dei due gruppi della prima generazione

pottotto essere ritardate fino a maggio e giugno'

Anche la seconda generazione schiude con due gruppi,

che a seconda delle stagioni e delle localith, si trovano in

luglio e agosto oppure dall'agosto ai primi di ottobre'

VBnrrv separd col nome diemisphyruslaforma che prevale

in primavera a Firenze e che ha il disegno somigliante a

qo"ilo della figura dello sphyrus di Hiibnet: *". -d.Seneral-

irente di minori dimensioni e ha 1e code brevi,{o stesso

autore nomind sphyroides una forma che occorre frequente-

mente in Toscana in estate, nella quale la fascia delle ali

posteriori d tanto estesa che arriva all'estremitb della cel-

iula discoidale e il tralto nero che la chiude si fonde con la

fascia. Fra i r8z machaon iberici del Museo de Biologia io

vedo ben pochi esetfplari che arrivino all'estremo di varia-

zione d.el tipo dello sphyroid,es figurato da vEnrrv le fascie

nere sono molto pii estese di quanto lo siano nell'pur6pa

centrale, ma la iusione col punto cellulare avviene solo

eccezionalmente.

Inquantoa]t|evariazionidellatintad'elfondodelleali
io ho osservato che tutti i machaon recentemente schiusi

dalla crisalide sono di colore giallo chiaro e che questa tinta

tende a divenire giallo aranciato per effetto dei raggi

solari.
Nelle collezioni, i machaon dell'Europa centrale appaiono

tanto differenti da quelli iberici perchd generalmente pro-

vengono da allevamenti e non hanno subito l'azione del sole.

Allo stesso mod.o fra gli esemplari raccolti a volo, quelli d'e-
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state sono pit aranciati di quelli di primavera perchd in estate
l'azione solare d piir rapida.

I machaon dell'isola di Mallorca differiscono da quelli
della Penisola specialmente per t'ampiezza della suffusione
nera lungo le nervature dell'ali anteriori; questo carattere
non d costante perchd anche in Catalonia vi sono degli in-
dividui che non differiscono da quelli di Mallorca, ma in
quest'isola la percentuale d maggiore e vi si trovano degli
estremi di variazione molto simili alla figura tipica della
forma britannicus, Spengel.

Gli esemplari che schiudono in primavera provengono da
larve che crebbero in estate e in autunno, quando i campi
sono aridi e sono generalmente piir piccoli di quelli che volano
in estate, e che derivano da larve che vissero fra la rigogliosa
flora primaverile.

Iphiclides podalirius, f,irn 16

Per nominare questa specie LrNwEo si servi delle descri-
zioni e delle figure pubblicate da Rero, Rrauun e RosEL, ma
nell'elenco delle quotazionila prima d quella di Raro, basata
su un esemplare catturato presso il porto di Livorno, in
Toscana. ZEr.r.ER separd col nome di zanclaeus la genera-
zione estiva prendendo per tipo esemplari di Messina, in Si-
cilia.

& foAot;rus dell'Europa centrale non differisce notevol-
mente da quell6 nimotipicf d'Italia.Invece in tutta la peniso-

la iberica il disegno nero d assai pit esteso, e la macchia aran-
ciata dell'angolo anale d pit uniforme e spesso plt ridotta
di quanto lo sia nel tipo. Io non ho mai visto tanto nella
Spagna quanto nel Portogallo, alcun esemplare che abbia
qualche rassomigliartza colla forma nominale italiana e con
quelle dell'f,uropa centrale. L'esemplare che servi a Du.poN-
cHEr. per nominare larazza iberica : feithamel,ii fu catturato in
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Catalonia durante I'occupazione francese di Barcelona nel

l'anno t826.

TnrDnnv-MrBc distinse col nome di miegii la forma che

schiude in primavera, nella quale il margine interno delle

ali posteriori d assai pitr intensamente nero che nellfeistha-
melii estivj, Il tipo del miegii fu catturato lungo il corso

superiore della Garonna, poichd il leitshamelfi si trova anche

nella zona settentrionale del massiccio dei Pirenei.

Il modo di schiusura del potlal,irius iberico d analogo a

quello del machaon ela razza offre, in generale, la medesima

variabilith in ogni regione della Penisola. Soltanto in Sierra

Nevada, ad alto livello, si nota una differenza principalmente

nella forma delle ali, che d meno allungata di quanto 1o sia

nel feisthamelii, e nel colorito del fondo che d pitr pallido.

VEnrrv nomind leisthamelides questa forma basando la sua

descrizione su di un unico esemplare raccolto sui monti di
Granada, nella colleaione di Lord RourscHrr,D: I1Dr. VBnrrv
riteneva che questo esemplare fosse un ibrido di podal,irius

e feisthamelii, ma nella primavera del rg2; il Dr. RouBr
catturd in Sierra Nevada una serie di feisthamel,ides che pro-

vano si tratti di una modificazione locale prodotta dall'in-
fluenza dell'altitudine. Nella collezione del Museo de Biologia

vi sono due esemplari catturati a Gosol, in luglio, che ras-

somigliano a quelli di Sierra Nevada.

Zennthia rumina. I,innld , .- 
L li htn, * $arddntrir

Ia rdzza. nimotipica
pi ica; Lrr.l-
r.rDo scrisse che la rumina < habitat in Europa australis r. La
tinta del fondo degli esemplari che si referiscono al tipo d

giallo pallido. In Andalusia si trova anche una forma (cante-

neri, Statdinger) nella quale il colore del fondo € ocraceo.

Gli esemplari di canteneri nella collezione del Museo de Bio-
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logia sono assolutamente perfetti e confermano che la muta-
zione di tinta non d dovuta all'azione del sole. ,,

Ir,r.rcEn nomind mcilesicaste la razza di Flfi'nt,' che si dif-
ferenzia notevolmente da quella nimotipica per le minori di-
mensioni, il tono assai pir) pallido del giallo del fondo e la
notevole riduzione del disggno nero, che permette un maggior
rilievo delle grandi macchie rosso-begonia, mentre in Anda-
lusia e nel Portogallo meridionale tali macchie sono pit
piccole e di un colore rosso-scarlatto. La peculiaritb della
razza delle rnedesicaste d I'estensione e I'abbondanza delle
macchie rosee e la frequente presenza di una macchia rosea

alla base delle ali posteriori. Fra le rumina dell'Andalusia e

del Portogallo meridionale, raramente si trovano esemplari
nei quali questa macchia d accennata, mentre in Algeria e

nel }larocco tale macchia basale d spesso ben sviluppata e

di colore scarlatto. La tendenza ad estendere le macchie rosee
che si nota nella razza rned.esicaste culmina nell'aberrazioni
honoratii, Boisduval, nella quale un'ampia zona, specialmente
delle ali posteriori, d rosea. Questa bella aberrazione non d

stata mai trovata nella Penisola iberica.
Rtinr. nomind castil,iana la razza di Castiglia ; la descri-

zione originale d breve: < Uebergang von rumina za medesi-
caste y. Negli esemplari del.Montarco, el Escorial e S. Ilde-
fonso il disegno nero e le macchie rosse ben poco differiscono
dal tipo ; la differenza evidente 6 nel colorito che d pit pallido ;

nella Serrania de Cuenca le parti nere sono un poco pit
estese di quanto lo siano nei dintorni de Madrid.

I.a razza dell'Espluga de Francoli che Secenne. nomind
catalonica ha il colore del fondo quasi identico a quello della
rumina di Castiglia, ma il disegno nero; particolarmente delle
ali posteriori, d pth ridotto e le macchie scarlatte sono ben
piir sviluppate in estensione e in quantitlr quasi quanto
nella med,esicaste normale ; il carattere pit saliente dellatazza
catalonica d la presenza, in 95 esemplari su 9/ della serie
del }Iuseo de Biologia di una grossa macchia rotonda e di

" 
tt^nrlr,

tr^r\"*
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colore scarlatto alla base delle ali anteriori, mentre alla base

delle ali posteriori vi d una traccia di macchia rossa soltando
in 15 individui. Questi esemplari, che per il numero e di-

rr sposizione delle macchie rosse ricordano la medesicasla di

\\afUl W€Frt, ne differiscono ad ogni modo per la tinta del giallo,

che d pitr vivace, per la gradazione del rosso, che d piir ac-

ces&, € per I'estensione del disegno nero, che d intermedia
fra quella della Spagna meridionale e centrale e quella delle

Basses-Alpes.

Ir^,t[.'*
Nella collezione del Museo vi sono due maschi di rumina

raccolti in marzo presso Castelldefels, nei quali il disegno

nero d molto esteso e le macchie sono rosa pallido. Questa
forma, che Sacanne nomind semitristis d una transizione al
l'abenazione melanica tristis, Oberthiir, nella quale le parti
nere sono ancora piir estese e le machie rosse delle anteriori
sono assenti. E probabile che lungo la costa catalana, per

effetto dell'umidith sulle crisalidi prossime a schiudere, la for-
ma sernitrislis sia razziab;&, pii*"rr"r" del r9z8 fu assai

umida nella Serrania de Cuenca ed io vi raccolsi alcune nr-
mina sctre quanto la'semitristis e un maschio di tristis.

I.a rumina schiude in febbraio-marzo nelle localith pin
calde della Penisola (Belem, presso I,isboa, nel mite inverno
rgzS).In localitir alpestri si trova in maggio e giugno (Serra-

nia de Cuenca, nella piovosa primavera r9z8). I dati del

Museo e quello delle mie raccolte mostrano che la schiusura

di questa specie dura soltanto un mese e non awiene per

gruppi come in altre specie.

Parnassius mnemosyne, r,in rlf

Si trova soltando sui Pirenei nella Vall d'Aran, e nel mas-

siccio della Maladetta. Nella serie del Museo de Biologia di

Barcelona vedo un'estesa variazione individuale che non mi

permette di rilevare caratteri raz.ziali decisi. Nella maggior
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parte degli esemplari manca come nei tipi di Finlandia la
serie di punti bianchi nella fascia marginale delle anteriori,
ma alcuni esemplari hanno questi punti, anzi wa femmina
della Valle d'Aran li ha assai prossimi al margine.

Per il ,nnetnosyne dei Pirenei di Catalonia (r) si potrb
usare la denominazione geografica di pyrenaica, Turati.

t
Parnassius apollo, I,inne

Nella Penisola iberica vi sono tre tazze distinte malgrado
la considerevole variazione individuale che si ritrova in ogni
localitb. I.'apol,lo dei pirenei ha le macchie rosse, come Rel

tipo di Svezia e nelle razze dell'Europa centrale, ma d gene-

ralmente di mediocri dimensioni e ha le macchie nere delle
ali anteriori estese. Nel complesso questa razza p:ud riferirsi
al pyrenaicus, Harcourt .I.a razza escal,el&e, Rothschild fu de-
scritta da esemplari catturati a Sari Ildefonso (Segovia), si
distingue per le grandi dimensioni della maggior parte degli
esemplari e per la riduzione delle macchie nere delle ante-
riori. Gli esemplari che noi abbiamo catturato nella Sierra
de Albarracin, Serrania de Cuenca e Monti Cantabrici variano
come quelli di Segovia.

La razza pitr distinta e costante d quella di Sierra Nevada,
che OnEnrniin nomind neaadensis. Noi ne abbiamo cattu-
rati parecchie centinaia di esemplari, abbiamo visto una va-
riazione estesissima, ma sempre le macchie sono gialle invece
d.i rosse e gli anelli neri che circondano gli ocelli sono sottili
e netti.

L'apollo schiude con due gruppi. Quando la prima schiu-
sura d quasi esaurita, dopo circa un mese dall'inizio, comincia
la seconda schiusura che € spesso pit abbondante della prima,

(r-) Il Dr, Otto.Bang-Haas mi comunica in questi giorni (luglio r93r) che,
ptendendo come tipi degli esemplari da me inviati, il iiryk lia nominito tale
lotma refublicazrJs. Confesso ihe confrontando grandi ierie io non trovo la
ragione di questo nuovo nome. 1Dr. E. Romei),
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che offre lnavariazione pit ricca e che, se non intervengono

cause awerse, dura quasi unqltro mese. Questo awiene nelle

stagioni regolari. In alcuni annil'apoll,o d.molto abbondante,

in altri se ne vedono pochissimi individui.

Sembra chel'apol'l,o, che d spesso comunissimo nella mag-

gior parte delle regioni alpestri della Spagna, manchi' nel

Portogallo; noi non ne abbiamo visto traccia nella Serra da

Estrela e nella collezione del Museo di Lisboa.

Aporia crataegi,

Comunissimo in tutta la Spagna, varia moltissimo,. ma non

trovo, neppure fra gli esemplari d'Andalusia, alcun individuo

che possa riferirsi alla mauritanica, Oberthiir dell'Africa set-

tentrionale, nd. all'augusta, Ttrati, di Sicilia, salvo alcuni

esemplari schiusi nel giugno r9zt al Ports de Tortosa, che

hanno qualche rassomiglia nza cotL quest' ultima.

Considerando la grande maggioranza dei m$chi che

non hanno traccia di triangoli oscuri lungo il margine e delle

femmine (eccetto una dell'Espluga de Francoli) che man-

cano dello spazio grigio estracellulare, che d ben marcato

nella razza tipica di Svezia, tutta la razza Tbetica pud de-

nominarsi merid.ional'is, Verity. Quando i triangoli margi-

nali sono delineati essi non hanno la tonalitb profonda della

razza dell'Europa settentrionale; sono grigi piuttosto che neri.

Esemplari di dimensioni ridotte (minor, Oberthtir) si

trovano ad ogni altitudine quando la larva si d trovata in

difficili condizioni di sviluppo, ma non assumono fotma raz-

ziale neppure nelle regioni alpestri.

Mancipium brassicae, I,innel

Abbondante nei luoghi coltivati ad orto, ma assai scarsa

nelle localith silvestri. La forma che schiude in primavera

(1)erna, Zeller) nella Penisola iberica differisce dal tipo di Lin-

t
I,innef



Contributo alla conoscenza della biologia clei Rhopaloceri iberici rr

neo per la maggiore intensitb di tinta del disegno nero api-

cale. Io non ho mai visto esemplari iberici che rassomiglino

a quello di Castiglia, figurato da OnEnuri.in col nome di aaz-

quezi, rrel quale l'apice dell'ala anteriore d grigio pallid.o e

contrasta col nero vivace delle macchie ordinarie.
Negli esemplari che schiudono in estate laestiaa, Zeller)

I'apice delle ali d pitr chiaro e la spolveratura nera sulla pa-

gina inferiore delle posteriori d piir ridotta e, negli esemplari

che si trovano nei giorni caldi d quasi assente.

Nell'Europa meridionale la brassicae ha tre generazioni

nelle localith piir favorite e due generazioni rrei luoghi dove

la stagione favorevole alle schiusure ha minore durata.

Gli esemplari che a volte si trovano in ottobre (autun-
nal,is, &occi) sono individui precoci della prima generazione.

Di questo fenomeno della bipartizione delle generazioni trat-
terd, citando dati di schiusura, nelle note sulla Pieris rapae.

Pieris rapae, Linnel

Questa specie d troppo abbondante in Italia e in Catalonia

perchd sia possibile farne una raccolta continuativa, che per-

metta di stud.iarne il modo di schiusura. Restano sempre

molti esemplari che si mescolano a quelli che nascono in

seguito in modo che non si pud distinguere a quale epoca

dell'anno termini un gruppo e s'inizi I'altro.
Per ottenere dei dati precisi dovei preferire la parte oc-

cidentale della Penisola iberica, dove la rapae d pit scarsa

e dove cacciando senza interruzione ci fu possibile catturare
buona parte degli esemplari che vedemmo volare.

Iniziamrno le ricerche ad Alcacer do Sal (Portogallo me-

ridionale) un piccolo paese, a livello del mare, a 70 km.
S. E. di I,isboa.

Per potere accennare brevemente alle differenti forme di
stagione che noi incontrammo nel corso delle nostre caccie

fr*.
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d necessario che io esponga, secondo la mia opinione, quali

siano i nomi che io ritengo convengano ad esse (r) .

Ad Alcacer noi trovammo che il 14 aprile rg27 l^ schiu-

sura precoce della rapae era giir esaurita. Vedemmo alcuni

individui guasti della forma verna che volavano insieme ad

esemplari appena schiusi di syracusana. L'emergenza di rapae

riferibili prevalentemente a questa forma, durd fin verso il

Plerls rapae, Linneo. - 
Fonue prO serrrurt(r)

Forma, *ominala. 
- 

Dalle ricerche fatte a I,ondra dal Dn' VERTaY risulta che

I'esemplare lasciato da I'rNN6o d un maschio della ptima generazione, probabil-

mente-di Scandinavia: manca in esso il punto discoidale, la suffusione apicale C

grigio pallida, la pagina inferiore delle posteriori d coprosamente ricoperta di squa-

mJoeie. I,e iorme meba, Stephens e dmtnantlata, Fologne corrispondono al tipo
e ne sono sinonimi.

Razzr nlmotlplca, - 
Nel Museo di Barcelona vi sono sei rapae di Svezia.:

Tte maschi furono catturati a Salzjiibatlen in Giugno, uno (rz4) ha il punto discoi-
dale ben visibile e la suffusione grigia apicale estesa, I'altro (rzS) ha il punto discoi'
dale piir piccolo e la suffusione apicale ridotta, il terzo (tz6) ha il punto e I'apice
grigi6 ap;ena accennati ed d quello che piir-si approssima al tipo. ,I,a -femnina
della medesima localitb e data ha l'apice gtigio esteso e una d,ensa suffusione nera

alla base delle ali sul di sopra. Del mese di l.uglio vi d una coppia (rz7-rz8) di Ny-
nasharn: il maschio ha il pu'tto e I'apice grigio ben marcati, la femmina rassomi-

glia a quella di Giugno, ma ha la suffusione apicale piir ridotta e piir pallida. Il
iovesci6 di tutti gli elemplari di Svezia d piir o meno densamerte squamato di nero.

Da questa piccoia serie risultelebbe, ct,e le1apae di I,uglio no1r differiscono seusi-

bilminte dd quelle di Giugno, e che, probabilmente la generazione d unica.

vdrn!, Zeller. - E ta forma dell'Europa meridionale- che piri- si approssi-rna a
quella noininale, Dalla comparazione degli esemplari iberici di primavera con

{uelli svedesi risulta che t primi ne differiscono per il taglio d'ala meno allungato,
li minore suffusione nero lul rovescio delle postedori, la tinta meno gialla sul
rovescio dell'apice delle anteriori e del fondo delle posteriori, e la maggiore-per-
centuale di esemplari, specialmente le femmine, nei quali, sulla pagina superiore,

I'apice delle anteriori C pochissimo suffuso di grigio o completamente bianco (leu-

cotira, Stefanelli). Questa forma si trova esclusivamente fra le /o,pae che emer-

gono nei primi mesi dell'anno e che provengono da crisalidi che hanno svernato.

La forma C costante anche in localitd e amate diverse.

syracusanar Zeller. 
- 

E la forma pirl esuberante della rapae dell'Buropa
meridionale: hi le dimensioni massime per la specie, disegno della pagina supe-

riore ben delineato, ma gdgio (non nero) : rovescio delle posteriori non spolverato
di squame nele. Gli esemplari meglio caratterizzati di-questa forma si trovano alla
fine-di primavera e provengono dalle uova deposte in autuuno le cui larve, rese

torpide-dal sopraggiungere del freddo, non arrivarono a plodurre la crisalide--prima

delia sosta invernale. Queste larve ritornatono attive ai primi tepori dell'anno
seguente, crebbero lentamente e, giunte agli ultimi stadii, trovarono abbol-4ante
nu-trimento fra la rigogliosa vegetazione primaverile.- Esemplari paragonabili alla
sy/acusafle nimotipica, che noi abblamo cattrirato in primavera a Palermo (Sicilia)
li ho ritrovati soltanto in Portogallo, Sierra Nevada e Serrania de Cueuca, Nelle
altre regioni iberiche noi abbiamo trovato, in primavera, individui che pur conser
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ro maggio, poi la specie cessd di schiudere e fino alla nostra

partenza (8 giugno) non ne vedemmo pii.
Non era soltanto la rapae che mancava ; mancavano tutti

i lepidotteri ad eccezione di alcuni l,yl,lus. Per il calore e 1'e-

strema siccitb le pianure e le colline sabbiose dei dintorni di
Alcacer avevano assunto I'aspetto di un deserto.

I,'rr giugno riprendemmo le catture in Serra da Estrela
(Portogallo settentrionale), nei dintorni della cittb di Covilha,

che si trova a z2o km. N. E. da I,isboa. Cacciammo la rapae

ad altitudine di 8oo a r,ooo m. Gli esemplari di giugno non

differiscono dalle syracusana cbLe volavano in maggio ad A1-

cacer.

In luglio si ebbe una nuova schiusura; alcuni esemplari

sono piccoli e chiari come la Phaiosoma, altri appartengono
alle forme pir) frequenti in estate (aestiaa).

vando il carattere dell'esteso disegno grigio (non nero) non sono di dimensioni
esagerate.

aestlva, Zeller. 
- 

I,'autore diede questo nome al variabilissimo complesso di
forrne decisamente estive. Non trovo necessario sostituire questo nome: il mede-
simo ZELT,ER lo aveva usato anche per la bra,ssdcae, ma essa appartiene al genere

Mancipium. Dall'esame tli un grandissimo numero di rapae cattttate in estate nella
Penisola iberica trovo che la loro variabilitd C considerevole e si hanno scostamenti
sensibili da un'anno all'a16o, se le condizioni di ambiente furono diverse. I,e
latve che soffrirono per la siccitd producono individui di dimensiodmolto ridotte.
Se questi e6emplari schiudono in giomi di grande calore offrono la riduzione generale
del pigmento neto anche sul corpo (phalosomr, Verity). fn Serra da Estrela (Por-
togallo settentrionale) noi trovammo parecchie fhaiosoma in I,uglio, dopo un Giu-
gno atido. Rinvenimmo la suddetta forma ad Albarracin (Aragon) e ptesso Cuenca
(Castilla) nelle annate aticlissime del r9z4 e 19z6, ma nell'annata piovosa del r928,
nella medesima zona di Cuenca, noi incontrammo solo un maschio, del r Settembre,
e due femmine, dell'rr luglio, riferibili alla fhai,osoma. Gl'individui ben nutriti,
durante 1o stato larvale, che schiudono in giornate tonide, sono di dimensioni mag-
giori, deficienti di pigmento nero e tinti di giallo atanciato nella cellula sul rovescio
delle anteriori : si approssimano alla leueosoma, Schawerda. I,a forma pitr frequente
in estate nella Spagna e Portogallo ha dimensioni intermedie tta la sytacusana e

la phaiosoma, disegno nero trenmarcato e assenza di spolveratura nera sul tovescio
delle posteriori.

ultlma, Rocci. 
- 

Sono gli esemplari che schiudono in Ottobre inoltrato e in
Novembre, e provengono da crisalidi che rimasero per qualche tempo esposte al
freddo della fine d'estate. Il disegno della pagina superiore d nero con densa suffu-
sione neta alla base delle ali e spolveratura nerastra sul rovescio delle posteriori.

Ilavescens, Riiber. 
- 

Sono le femmine che emergono nelle giornate piri calde
e risuJtano tanto cariche di giallo aranciato sulla pagina inferiore che la tinta tra-
spar$.nche sul di sopra. La forma non e rara in estate, noi I'abbiamo trovata anche
alla llne di Ottobre in Serra da Estrela quando faceva un calore straotdinario.
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In agosto e settembre le emergenze furono interrotte dai
periodi di mal tempo ; la variazione d quella ordinaria della
a.estiaa. Ai primi di ottobre le rcpae erano generalmente
piir spolverate di nero delle precedenti, poi sopraggiunse un
periodo di freddo e pioggia che durb fino al 19 ottobre.

Dal zo .al z5 ottobre il tempo fu eccellente; parecchie
specie (napi, dapl,idice, croceu.s, Iathonia, aegeria, tnegera,
phl,aeas, icarus, I,ysimon, boeticus, tel,icanus) ripresero a schiu-
dere insieme alle rapae. Tutti questi esemplari autunnali (ec-

cetto aegeria e lysimon) differiscono da quelli estivi ; le rapae
appartengono alle forma ultima e flaaescens.

Dalle osservaziori fatte nel rg27 io dedussi che la rapae
potesse produrre al massimo tre generazioni, ma quando volli
documentare in modo esatto la mia tesi trovai che il materiale
1o avevo gih spedito all'estero e che i miei dati di cattura
non erano abbastanza precisi. Rimanemmo nella regione per

continuare lo studio prendendo nota del numero di Rho-
palocera di ogni specie catturati giornalmente.

l'inverno del rgzS fu straordinariamente bello, costan-
temente mite e a volte caldo come in primavera. A Belem,
presso Lisboa, larapae schiuse dal 15 gennaio al zr febbraio.
Cacciando senza interruzione prendemmo 34 &6 e 16 99
della forma aerna..

Il zz f.ebbraio comincid il vero periodo invernale e noi
potemmo cacciare solo in alcuni giorni non piovosi. Dal 7 al

12 marzo trovammo t 4 e z JJ di syracusana.. Poi intensi-
ficd il mal tempo e non vedemmo piir rapae, neppure negli
intervalli di sole, fino alla nostra pattenza dal Portugal, il
t4 maggio rgz7.

Il zo maggio iniziammo le raccolte nella Serrania de

Cuenca (Castilla) dove la rapae sc};rirtde scarsamente ad alti-
tudine di r.roo, r.3oo m., e le continuammo con brevi in-
terruzioni dovute alla pioggia, fino al 3o ottobre. Ogui gior-
no preparavamo tutti i lepidoteri che per il loro stato di per-

fetta freschezza potevano ritenersi nati di recente e segna-
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vamo, nelle tavole di schiusura, che publico in questo libro,
il ntrmero di maschi e di femmine che prendevamo giornal-
mente.

I,a serie di rapan racoolte nella Serrania de Cuenca d.u-

ftnte r74 giorni rimane nel Museo de Biologia de Barcelona ;

gli esemplari sono numerati in ord"ine cronologico: prima i
maschi (r-7o), poi le femmine (7r-ng), mancano zo esemplari
fra quelli che schiusero in settembre e ottobre, ma le serie
primaverile e estiva, che sono le piir interessanti per consi-
derazioni biologiche, sono complete.

I\li risulta che verso la fine di ottobre e al principio di
novembre del rgzT il tempo fu eccellente nella Serrania de

Cuenca. Ritengo certo che alcune crisalidi di rapae, invece
di svernare, siano precocemente schiuse nell'autunno del sud-
detto anno. A conferma sta il fatto che noi, abbiamo visto
schiud.ere la specie, sui monti di Cuenca, fino al 3o.ottobre
tgz8, malgrado la stagione non fosse tanto buona quanto
quella dell'autunno precedente.

I,'inverno, in quella localit) montana fu rigido da novem-
bre a gennaio rgz8, bello e mite fino al zr febbraio, pessirno

e freddissimo dal zz febraio ai 16 maggio. Queste notizie,
indispensabili per comprendere il modo di schiusura dei lepi-
dotteri nella Spagna centrale, mi furono comunicate periodi-
camente da un mio amico che vive nella regione. Noi stavamo
a I,isboa in attesa di trasferirci a Cuenca appena i lepidotteri
vi cominciassero ad. emergere; avevamo intenzione di an-

dan-i in aprile, ma dovemmo ritardare la partenza a causa
del tempo cattivo ; partimmo appena ci scrissero da Cuenca

che, pur continuando a piovere, il tempo tendeva a miglio-
rare.

I.a rapae schiuse, nella Serrania de Cuenca, per mezzo

di sei gruppi ripartiti nel modo seguente:

. Primo gruppo : 16 maggio al ro giugno. 
- 

Proviene dalle
crisalidi che non fecero in tempo a schiudere nell'autunno
dell'anno precedente.
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Secondo gruppo : r2 giugno al 17 luglio. 
- 

Deriva dalle
uova deposte dagli esemplari che schiusero verso la fine di
ottobre e al principio di novembre 1927...

Terzo gruppo: z4 ltglio al ro agosto. 
- 

Discendenza del

primo gruppo.

Quarto gruppo : zr agosto al zr settembre. 
- 

Discenden-

za del secondo gruppo.

Quinto gruppo: dopo il zr settembre ai primi di ottobre.
Discendenza d.el terzo gruppo.

Sesto gruppo: 16 al 3o ottobre. 
- 

Discendenza del quarto
gruppo.

Procurerd di chiarire i dati relativi alla separazione che

ho esposta, citando gli ordinali della serie che rimane a Bar-
celona per documentare il mio studio.

Dal zo maggio al ro giugno raccogliemmo le ultime rarfae

(dd r 
- 

ro, 9? Zt -76) 
nate dalle crisalidi che avevano

svernato (uerna). Fra questi esemplari vi d un maschio (5)

che ha i caratteri di quelli del gruppo seguente benchi cat-
turato insieme alle aerna il r giugno;un altro maschio (rr),
che offre ancora pir) marcati i caratteri della crisalide che

non abbia svernato, fu preso il 9 giugno mentre ancora v(>
lavano le verna guaste della precedente schiusura.

Dal rz giugno al 17 luglio tutti le rapae ftesche tlifferi-
scono notevolmente dalle aerna. Di questa seconda schiusura,

oltre ai z J3 precocci (5 e rr) io trovo nella mia serie sol-

tanto 3 dd (rz-r$ e 15 99 (26-go). Ricordo che in quel pn-

riodo la rapae era frequente, ma noi non potevamo rivolgere
ad essa maggiore attenzione, perchd vi erano altre specie in-
teressanti che ci facevano d.imenticare lo scopo essenzial-

mente biologico delle nostre ricerche. Prendevamo di prde'
renza le femmine.

I S &&, possono pit o meno riferirsi alla forma sytacusana,

per quanto riguarda l'estensione e la tonalith del disegno

della pagina superiore; il rovescio delle posteriori d un poco

spolverato di nero nell'esemplare (5) del r giugno (facera



;

ancora freddo), meno spolverato in quello del 9 giugno (rr),
giallo chiaro (rz, 13) o bianco (r4) negli altri.

Le 15 g$ variano moltissimo ; alcune sono grandi, con
apice appena grigiastro (?6,77,79) o conestesa macchia nera
apicale (8g, go) ; due sono piccolissime (g7, gS) e rassomi_
gliano al tipo della phaiosolna; le altre differiscono fra di
loro per dimensioni, estensione e tonalith del disegno, che d
quasi sempre grigio all'apice della pagina superiore. Il ro_
vescio delle posteriori varia dal giarlo intensolgo) al bianco
giallognolo (8il ; la spolveratura nera d debole in alcuni in_
dividui, assente in altri.

Io escludo che questi individui possano derivare da quel_
li che schiusero dal 16 maggio (quando d.iminuirono i rigori
del freddo) al ro giugno. Ritengo che per i Rhopalocerl il
tempo minimo indispensabile per passare dall'uovo all,in_
setto perfetto, sia quello dia 56 a 59.giorni che risulta dagli
allevamenti di Rumicia phal,eas Latti a Napoli, in primavel,
da Schiemenz. TJn tempo minore mi sembra impossibile per_
chd le uova non schiudono appena deposte, le larve falnno
5 o 6 mute, e durante ogni muta rimangono torpide, lalarva
matura impiega del tempo per trasformarsi in crisalide e
questa non schiude immediatamente.

La mia convinzione d che il gruppo di rafae che, a
Cuenca, schiuse subito dopo le ,rrno- prou"nga dalle uova
deposte dagli esemplari dell,ottobre precedente.

Sono molti anni che noi cacciamo in autunno e abbiamo
avuto occasione di osservare che al primo freddo sensibile
la vitalitd degli insetti si arresta bruscament e. La d.iscen_
denza dei lepidotteri che emergono dopo il 15 ottobre non
pud con certezza arrivare alla crisalid" J .rr"rrr" allo stato di
uovo cftiti{fu\f@f9xpa insieme alle crisalidi che non fecero
in tempo a schiudere in autunno per il soprawenire del
freddo' r'e crisalidi sono pronte a laspiare uscire la farfalra
quando viene un periodo mite; te lfte*si limitano ad uscire
dal letargo invernale.cd^q,crescelglentamente nutrendosi nei, 'Llrroc
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giorni buoni. Quando arrivano all'ultimo stadio che d quello

di maggiore voracith, trovano lavegetazione rigogliosa di pri-

mavera. Io suppongo che a queste condizioni di vita, favore-

voli alle larve, sia dovuto che le Pieridi, Coliadi, Leptosidi,

I,ycaenidi, etc., che volano alla fine di primavera abbiano una

forma piil esuberante cli quelle che si vedono negli altri perio-

di dell'anno. IJna prova che i Rhopalocera del secondo gruppo

provengano da uova deposte in autunno sta nel fatto che

quando l'autunno fu precocemente freddo e non permise la

schiusura anticipata di crisalidi; le forme vistose sono molto

scarse nella primavera seguente, mentre esse abbondano

quando l'autunno dell'anno precedente fu buono.

Dal rB al z3 luglio non trovammo rafae fresche ad ec-

cezione di r f (rS) e S 99 (qr - qS). Noi facemmo il possi-

bile per eliminare gli esemplari guasti perchd non si mesco-

lassero con quelli della schiusura che doveva sopraggiungere'

Dal z4luglio al ro agosto catturammo 9 Jd (15-23) e rr
$$ (9r-ror) che ritengo siano la discendenza di quelli del 16

maggio al ro giugno e che fu anche essa scarsa, dato che

molte crisalidi avenano anticipato la schiusura nell'autunno

del tgz7, che fu eccellente' Nel terzo gruppo si trovano forme

sensibilmente diverse. I maschi sono costantemente piir piccoli

e a volte ben minori (r8 e z3) di quelli della precedente emer-

geuza; vi sono individui con apice nero e punto discoidale

grosso (zz) o con apice pallido e punto ridotto (r7). Tutte

le femmine sono di dimensioni minori di quelle delle syraat'-

sana estreme (76 - 7il; la tonalitb del disegno nero d intensa

in alcuni casi (93, 95, gg), pallida in altri (g6, gZ); frequenti

sono le femmine (9S, 95, 96 al ror) con marcata spolvera-

tura nera alla base e lungo la costa della pagina superiore

delle anteriori. I1 rovescio delle posteriori d giallo piir o me-
'no intenso e senza spolveratura nera in entrambi i sessi di

questo gruPpo.

Dall'rr al zo agosto rilevammo nettamente la mancanza

di schiusure di rapae; ne facemmo ricerca, serva poter tro'
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vare esemplari schiusi di recente, anche nei luoghi coltivati
dove cresceva rigogliosa la pianta nutritiva.

Il zr agosto comincid la nuova schiusura (discendente dal-
la rapae del xz giugno al t7 l:uglio, che fu la pitr abbondante
(4J z4 - 55, 99 ro2- rr5) e durd fino alt'ondata di freddo che
arrivd nella regione la sera del zr settembre. Gli esemplari
di questo gruppo variano come quelli, del gruppo precedente
soltanto i6 &J (Sz-SZ) e le 5 99 (rr5- rr9) emersi duran-
te l'abbassamento di temperatura e le pioggie serali del 17

al zo settembre sono molto spolverati di ,r"ro sui due lati.
Non ho dati precisi per stabilire l'inizio e la fine del quinto

gruppo. DaI zr settembre al t7 ottobre il tempo fu cattivo,
si potd cacciare limitamente senza poter completamente per-
correre la nostra zona abitrale di catture.

Nella seconda metb di ottobre il tempo fu discreto, ma
non magnifico come nel corrispondente periodo del ry27.
Riuscimmo a prendere 7 €& e z 99 tutti della forma ul,-

tima. Yi erano altri esemplari, ma il vento li portava lontani.
Dai dati che ho esposto mi sembra chiaro poter d.edurre

che, per effetto della separazione causata dalla sosta inver-
nale, si siano formati due cicli indipendenti di schiusure, og-
nuno d.ei quali produce due discendenze nel periodo di dodici
mesi. Tutto conferma quanto osservai in Portogallo, e ciod :

che le generazioni siano tre: ognuna composta di due gruppi
appartenenti a cicli differenti e i gruppi si alternano. I perio-
di di schiusura di ogni generazione sarebbero i seguenti (per

la Serrania de Cuenca):
. Prima generazione. 

- 
Dal 15 ottobre r9z7 al ro giugno

rgz8. Ritengo logico riunire come appartenenti alla medesima
generazione le rapae d'autunno a quelle di primavera, invece
di cominciare a contare le generazioni secondo il calendario.
Pud darsi benissimo il caso che delle uova deposte dalla me-
desima femmina alcune producano la fafialla in ottobre altre
a maggio. I.a generazione d unica e quando l'autunno d pre-
cocemente freddo tutte le schiusure sono differite all'anno se-
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guente. Se anche I'autunno successivo non d buono (come

avviene nelle regioni alpestri e in parecchie localitb dell'Eu-

ropa centrale) le generazioni si riducono a due.

Seconda generazione. 
- 

Dal rz luglio al ro agosto. Questa

generazione dura due mesi consecutivi nelle localitb dove la

sosta invernale d lunga e le prime farfalle appaiono in maggio.

Nelle zone pir) torride dell'Europa meridionale vi d la sosta

estiva prolungata che paralizzala vitalitb di molte specie di

lepidotteri e produce un effetto ritardatario analogo a quello

prolungato freddo. Nel Portogallo meridionale noi trovammo

che il primo gruppo della seconda generazione emerse dal

rJ aprile al 15 maggio, ma osservammo pure che alla metir

di maggio il calore e la siccitb erano tali da rendere impossibile

la schiusura della maggior parte delle specie (salvo le Nym-

phalidae, Satyridae e Hesperiidae esclusivamente estive).

I,'effetto d.ella sosta estiva 1o abbiamo osservato per i nove

anni nei quali noi abitammo a Formia, presso Napoli. Molte

specie, fra le quali le Pieridi, schiudevano a Formia da gen-

naio a maggio, come nelle pianure del Portogallo meridionale

in giugno e luglio vi volava quasi solo il Parnara pygmaetrs

(tefebvrii) e le emergenze riprendevano in agosto quando le

temperatura abbassava dopo le tormente. Risulta che, nei

luoghi cald.issimi d'Europa la seconda generazione della rapae

e delle altre Pieridi emerge pet mezzo di due gruppi ; il pri-

mo in aprile e maggio, il secondo € differito all'agosto.

Sui monti della Spagna centrale la prima generazione

clelle Pieridi impiega otto mesi per esaurirsi; nei luoghi pin

torridi delle penisole meridionali d'Europa d la seconda ge-.

nerazione che dura quattro mesi invece di due: Tenuto conto

degli altri perturbamenti atmosferici, inevitabili anche nelle

zone pit favorite, e tutti (eccesso di calore, ondate di mal

tempo) agenti nel senso di ritardatare 1o svolgimento delle

generazioni, il numero di queste non pud essere pit di tre.

Terza generazione. 
- 

Dal zo agosto alla metb d'ottobre.

Periodo che resta eguale in tutte le localitb dove gl'insetti
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non cessano di emergere alla mettr di agosto, come nella pe-
nisola iberica, awiene nelle localitb alpestri dei pirenei e dei
Cantabrici.

Distribuzione. 
- 

Diffusa in tutta la penisola; comunis-
sima in Catalonia in pianura ed a media elevazione, scarsa
nel rimanente della Spagna e portogallo e nelle localith al-
pestri.

Pieris manni, Mayer

Razza nimotipica. MevEn descrisse la manni, come
nuova specie, in base ad esemplari catturati, alla fine di
giugno e in luglio, sui monti aridi di Spalato (nella descri-
zione originale d stampato per errore Spaloto) . L'autore fa
la comparazione con la narcaea (ergane) e con la rapae, ri-
leva delle differeqze nel disegno, ma basa la separazione spe-
cifica principalmente sull'esame microscopico delle antenne
che nella manni sono composte di 36 segmenti, nell'ergane

33 e nella rapae 32. Anche le squame risultano diverse nelle
tre specie. Il Conte Tunerr confermd la scoperta di Mevpn
rilevando differenze nell'apparato genitale e nel disegno.

Dal fatto che MevEn dica che la specie si trovi in estate
in localitb. montane e che abbia disegno nero, si pud dedurre
che la razza nimotipica sia quella estiva de1le Alpi Dinariche
(Dalmazia).

Forme iberi;che. Io non ho mai visto manni nimotipiche.
Nell'opera di Vnnrrv d rappresentato un solo maschio di
Dalmazia, che ha il disegno abbastanza ridotto, ma nero, e
sembra possa essere del principio dell'estate, in montagna,
come quelli della serie tipica di MevBn. euesto autore non
accenna alla grande estensione del disegno nero che hanno
gli esemplari della fine d'estate, ma si limita a dire che le
macchie nere sono disposte come nell'e rgane (probabilmente
quelle estive di Dalmazia) con la differenza che le macchie
sono marcate anche sulla pagina inferiore. Secondo la mia
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I

opinione le manni che schiudono in giugno e luglio nelle lo-

calith fredde (a livello non molto elevato) di Catalonia e che

per disegno e tonalitb del nero corrispondono a quelle di

maggio e giugno nelle localitb piir calde della med,esima regio-

ne, sono riferibili a1la forma nominale'

Dal confronto delle manni d'Italia con quelle di Catalo-

nia io trovo che le forme di stagione e quelle individuali

non offrono differenze apprezzabrll

Fniisronrpp nomind larpa (tipo d-i Tivoli, presso Roma)

le manni che differiscono da quelle della forma nominale,

per 1a tinta piir paltida del disegno, e per la maggiore suffu-

sione di pigmento nero sui due lati.

SrBraNpr,r,r chiamd rossii (tipo di Fiesole, presso Firenze)

gti esemplari che hanno il disegno nero molto esteso e erge-

noid,es quelli con disegno grigio ridotto e mancanti del punto

discoidale sul rovescio delle posteriori,' come nell'ergane'

VEnrrv distinse coi nomi di creta gli esemplari di grandi

dimensioni : minima quelli piccoli ; rnonta'nq' quelli di mon-

tagna; secundogenita qtelli che si trovano in primavera, a

livello del mare, dopo la schiusura della forma precoce ;

septembrina quelli di settembre a Firenze'

RosrecNo nomind qwercii le manni che schiudono per

ultime in ottobre e che hanno sulla pagina superiore il d.isegno

nero esteso come nella rossii, ma che sono molto spolverati

di nero sui due lati, come nella farpa.

Vi sono altre forme che io non so identificare perchd non

sono state figurate e perchd io non ho avuto occasione di

procurarmene esemplari'

Mod,o di schiusura. Risulta analogo a quello dellarapae'

Nelle localitb piir calde della Catalonia la prima generazione

schiude spesso anticipatamente in ottobre I questi esemplari,

provenienti da crisalidi che rimasero qualche tempo esposte

al freddo nel periodo piovoso di settembre, appartengono

quasi esclusivamente alla forma quercii.

I,e crisalidi, che non fecero in tempo a schiudere in au|

I

i

I

i'

i

I

I
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tunno (per il soprawenire del freddo), danno la farfalla in
matzo o aprile dell'anno seguente i questi esemplari, prove-
nendo da crisalidi che rimasero lungamente esposte al freddo
invernale, possono tutti riferirsi alla forma farpa. A volte,
come nel rQ28 nei dintorni di Barcelona, il tempo d tanto
bello e mite fino a d.icembre che la prima generazione pud
schiudere quasi completamente in autunno e allora la forma

larpa d rarissima l'anno seguente.

A1 principio di maggio la prima generazione della manni
d quasi'esaurita nei d.intorni di Barcelona ; segue immedia-
tamente il primo scaglione della seconda generazione, pro-
veniente dalle uova deposte in ottobre o novembre, e percid
da larve che crebbero in primavera. Gli esemplari di questo

scaglione, che spesso volano insieme alle ultime f arpa, ne i-
sultano perfettamente distinguibili per la maggiore intensith
del d.isegno nero (non grigio) e la minore suffusione di squame
nere sui due lati. I,a schiusura continua in giugno fino all'ar-
rivo della ondata di calore che di regola soprawiene in Ca-

talonia alla fine di primavera. Gli esemplari di maggio e

giugno risultano estremamente variabili : ve ne sono di quelli
di grandi dimensioni (rete) che corrispond.ono, per I'aspetto
esuberante, a quelli deTla syracusana della rapae, ma essi

sono sempre misti ad altri individui di dimensioni inferiori.
Io sono convinto che nel complesso questo gruppo non dif-
ferisca da quello che emerge con un mese di ritardo nelle
localitb montane e.che percid debba riferirsi alla forma di
stagione nimotipica delle Alpi Dinariche.

Verso 1a meth di giugno interviene l'azione della sosta e-

stiva, e la schiusura del secondo scaglione della seconda ge-

nerazione, discendente dalle larpa di marzo e aprile, viene
generalmente d.ifferita al ritorno delle piir miti temperature.

Quando la sosta estiva d prolungata pud darsi il caso che
il rimanente della seconda generazione si mescoli con la terza.
A complicare maggiormente il fenomeno sopraggiungono le
tormente d'agosto e il freddo dei primi giorni di settembre.
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Dal materiale del Museo risulta che in luglio e in agosto
schiudono delle manni in massima riferibili alla forma rissii.
Nella grande serie di Catalonia vi sono pochissimi esemplari
di settembre e dei primi giorni di ottobre ed essi ,oo ior,.o
ed essi non sono perfetti come gli altri. Nel rg21 noinon ve_
demmo la manni, in settembre, a Vilamajor.

Questi dati valgono per le localitb piir favorite dove, per
effetto de1la separazione della prima generazione, si dovreb-
bero teoricamente formare sei gruppi corrispond.enti alle tre
generazioni. In pratica le cose non procedono tanto sistema-
ticamente ed a causa degli intermezzi di freddo o calore ec-
cessivo, si viene quasi sempre a trovare la fusione della se-
conda con la terza generazione e la confusione degli esem-
plari del terzo, quarto e quinto gruppo, che schiudend.o in
condizioni analoghe, non of f rono diversitb appr ezzabili.

Non risulta che la manni viva in localith decisamente al-
pestri, ma si trova in alcune zone montane dove, in ottobre,
anche se il cielo d sereno la temperatura non d abbastanza
elevata da permetere la schiusura dei lepidotteri e, per con-
seguenza \a bipartizione della prima generazione. In quelle
localitb le manni possono cominciare a schiudere alla fine di
aprile, continuare in maggio e dare la discendenza dalla fine
di giugno al luglio. In questo caso si hanno due generazioni
ben distinte e flon ne d possibile :una terza perchd alla fine
di agosto gib. fa freddo ; tutte le crisalidi svernano e riprodu-
cono un ciclo unico di generazioni anche nell'anno successivo.

Questo mi sembra che spieghi come, soltanto per il fatto
che nella Spagna e in Italia il tempo d spesso eccellente in
ottobre, molte specie che nell'Europa centrale sono ordina-
riamente bigenerate, possano nel Mezzogiorno produrre tre
generazioni ed essere pit o meno frequenti durante tutta la
buona stagione.

Distribuzione. Ne1la Penisola iberica la manni d stata
trovata frequente nei dintorni di Barcelona, scarsa nel mas-
siccio del l\Iontseny. Dalla documentazione del Museo de Bio-



Iogia, sembra che manchi nelle altre zone d.ella Catalonia.
Noi non l'abbiamo incontrata in altre localitb della Spagna
e del Portogallo.

Pieris ergan et frlil1aDr-Geyer

Di questa specie, il cui,pipo d di Dalmazia, si conoscono D

soltanto quattro esemplari'trovati da mia mogrie, cr.onrlopa // ,btv,tt
QuEncr, nella valle del Rio Caz, presso il lago di Ufra. Due
maschi e una femmina furono catturati in maggio, un altro
maschio in settembre. Tre di questi esemplari sono nel Mu-
seo di I,ord RoruscurlD, il quarto resta nel Museo ile Biolo-
gia di Barcelona.

In Italia noi abbiamo raccolto moltissime ergane, mi sem-
bra che le forme iberiche non differiscano da quelle dei monti
Sibillini nell'Italia centrale : le ergane.di Ufra in maggio sono
sernimacul'ala, Rostagno, il maschio di settembre pud riferirsi
all'exigua, Verity.

Pieris napi, I,irn"l

Razza nimotipica. Il Dr. VEnrrv esamind a I,ondra il
maschio della razza di Scandinavia lasciato da Linneo. Esso
d piccolo con la suffusione basale delle ali diffusa e molto
nera, il disegno apicale prolungato in basso lungo il margine
esterno, la nervatura del rovescio delle anteriori distinta-
mente orlata con squame grigie, quella delle posteriori con
vene molto larghe e di colore verde oliva molto oscuro.

Nel Museo d.e Barcelona vi sono due maschi di Svezia
catturati in luglio a salsjobaden; uno corrisponde alla de-
scrizione del tipo pubblicata da VEnrrv, l,altio ha le vena_
ture del rovescio delle anteriori meno marcate.

Forme iberiche. VEnrrv nomind uul,garis la forma pri_
maverile pit frequente nell'Europa meridionale che diife_
risce dal tipo per le maggiori dimensioni, ali pir) allungate,
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suffusione basale molto ridotta, lunula apicale piir corta,
nervatura meno suffusa del rovescio delle anteriori, pitr stretta,
pit netta e con vene di un verde pit. vivace su1 rovescio delle

posteriori ; chiamd microaulgaris alcuni individui piccolissimi

di Sierra Nevada.

Rijsr, nomind meridionalis una forma frequente nell'Italia
centrale in estate, nella quale, non vi e traccia di nervature

sul rovescio delle posteriori. Dall'esame di pit di 4oo napi

di Catalonia, Castilla, Andalusia e Portogallo, mi risulta

che nessufi individuo iberico corrispondq alle meridionalis

estreme d'Italia, perchd le nervature sono sempre accennate

e spesso ben visibili. Specialmente in Serra da Estrela (Por-

tugal) in giugno e raramente in Catalonia nel medesimo

mese si trovano d.ei bellissimi esemplari di grandi dimensioni,

disegno nero e profondo in tono, punto discoidale ampio e

irregolarmente contornato, che io credo poter riferire alla

forma che l,ord Rornscnrr,n nominb atlantica prendendo per

tipi esemplari d.ell'Africa settentrionale.

La forma che io trovai in Serra da Estrela dal zo al z5 t

ottobre rg27 e che chiamai lradei ha le dimensioni ridottis-

sime della microvwlgarfs di Sierra Nevada, il disegno nero i
pallido e di ridotta estensione, il punto discoidale delle an-

teriori d piccolo e arrotondato, la base delle ali d intensa-

mente spolverata di nero, e, nelle femmine, anche le nerva-

ture della pagina superiore sono suffuse di squame nere in

modo d.i essere ben visibili. Questi caratteri della pagina su-

periore sono analoghi a quelli delle forme primaverili: vul-

garis e microuulgaris, ma tutte le napi clo'e schiusero alla fine

di ottobre in Serra da Estrela ne d'ifferiscono per la pagina

inferiore: all'apice delle anteriori vi d una macchia giallo-

vivace, le venature delle posteriori sono poco marcate o man-

canti d.i spolveratura bruna, la tinta del fondo d di un giallo

cosi carico che spesso trasparisce 5flla pagina superiore.

Ho collocato dei co-tipi di lradei nella grande collezione

di napi paleartiche del Museo cle Biologia e non vedo indi-
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vidui che possano riferirsi alla forma autunnale portoghese.

Malgrado il numero considerevole di forme di napi che sono

state nominate ritengo che la lradei sia inedita, sia per le sue

caratteristiche, sia per la sua eccezionale epoca d.i schiusura.
RostacNo nominb barraudi una forma che egli classifica

come autunnale, ma i tipi esaminato a Roma, furono raccolti
in estate, sono di dimensione ridotte, ma d.ifferiscono dalla

lradei per tutti gli altri caratteri. Anche le napi da noi cattu-
rate a Formia al principio (non alla fine) di ottobre, che Ro-
srAGNo cita nella sua descrizione, non rassomigliano alle

lradei del Portugal.
Mod.o d.i schiusura. In Serra da Estrela la napi fu fre-

quente nel tgz7. Noi la cacciammo per r37 giorni (salvo
quelli di pioggia) e possiamo fornire dei dati abbastanaa
precisi.

fa primavera del rgzT f! eccellente in tutto il Portugal.
Vi furono soltanto due perturbazioni atmosferiche : un ura-
gano il zz maggio, che produsse gravi danni e una breve, ma

terribile, ondata di calore il zr giugno.

Noi iniziammo le catture 1'rr giugno, trovammo che la
prima generazione era gih totalmente esaurita e che della
seconda volavano individui freschi insieme a un buon nu-
mero di guasti.

Dall'rr giugno al ro luglio schiuse il secondo scaglione

della seconda generazione che verosimilmente deriva dagli
esemplari della prima generazione, che ritengo sia schiusa
dalla metb d.'aprile alla meth di maggio. I,a maggior par-
te delle napi di questo gruppo hanno la esuberante forma
atlantica.

Dall'rr al 3o luglio, il tempo fu eccellente, ma sensibiil
mente caldo e la naBi non schiuse. Vedemmo soltanto degli
esemplari guasti. -

Dal 3r luglio al z7 agosto si ebbe una nuova schiusura
composta di forme molto differenti. Ritengo sia la discen-
denza del primo scaglione della seconda generaaione emerso
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dalla metb di maggio alla met2r di giugno. Tenendo conto
del periodo normale di circa 6o giorni necessari alla metamor-

fosi, questo gruppo avrebbe dovuto avere inizio alla meth
non alla fine di luglio. E probabile che il ritardo sia dovuto
all'azione del calore eccessivo sulle larve nei giorni torridi
dell'ultima decade di giugno.

Dal zB agosto al 14 settembre piovve e fece freddo.

Queste circostanze differir6no l'emergenza degli esemplari
discendenti da quelli dell'rr giugno al ro luglio che invece

d.i cominciare a nascere in agosto furono da noi trovati dal

15 settembre al tz ottobre.
Risulta evidente che tanto I'ondata di calore de1 zr giugno,

quanto quella di freddo della prima metb di settembre hanno

avuto per effetto di ritardare il periodo normale di meta-
morfosi. Questo succede tutti gli anni: o nel senso del gran

calore, o nel senso dell'abbassamento di temperatura o di

tutti e due. O per una causa o per l'altra anche nelle zone

pit favorite d'Europa le generazioni non sono pit. di tre.

Piovve ancora e fece freddo dal 13 al r9 ottobre. Dal

zo al z5 il tempo ritornd superbo e questo permise la schiu-

sura anticipata della prima generapione di parecchie specie

alle quali ho accennato trattando della rapae. Noi non ave-

vamo mai incontrato la napi alla fine di ottobre, invece, nel

tgz7, ne trovammo 22 &4 e r8 99 della massima perfezione

ed altri leggermente guasti perchd schiusi, prima del zo ot-

tobre, quando i sentieri della montagna erano ancoratroppo

fangosi perchd a noi fosse possibile di andarvi a cacciare.

Questa d la forma che io ho ritenuto opportuno di distin-
guere col nuovo nome di fradei.

Nel rgz8 il Sr. Ar.ppRro GARRTDo di Covilha mi mandd

delle napi (aulgaris e microuulgaris) da lui trovate in feb-

braio in Serra da Estrela. Poi, fino a maggio, vi fu in Porto-
gallo la vera stagione invernale che non permise di cacciare.

Della Serrania de Cuenca io ho i dati molti precisi che

riporto nelle tavole di schiusura.
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La prima generazione comincid probabilmente il 16 mag-
gio (quando diminui il grande freddo) e continud fino alla
metb di giugno. Dal zo maggio al ry giagno noi catturammo
nJ&e399.

La seconda generazione, discendente dalla precedente, co-
mincid il 14 luglio e, secondo la mia convinzione, termind il 18

settembre. Per rendersi ragione di questo prolungato periodo
occorre tener presente le condizioni di ambiente e il fatto
che le crisalidi dellenapi differiscono la schiusura quando fa
troppo freddo o troppo caldo.

Dal 14 al z5 luglio la temperatura fu moderata; cattu-
rammo 4 &4 e z ??: il calore aumentd dal z6 al 3r luglio
e noi non vedemmo napi dne ripresero ad emergere dal r.o al

5 agosto (tt && e 5 99). Dal 6 al ro agosto fece il massimo
del calore estivo; dall'rr al zo vi fu una serie di tormente con
period.i di fredd.o sensibile. L'emergenza dalle crisalidi fu
differita al zz agosto - rB settembre (9 && e 7 gg). tl z ot-
tobre prendemmo un maschio ritardatario, poi, fino al 3o ot-
tobre non vedemmo piio napi. Non d possibile che in estate
vi siano due generazioni. I,e 7 99 del z3 luglio- 5 agosto
non possono dare una discendenza che schiuda dal zz agosto
al 18 settembre; 3o o 43 giorni non sono sufficienti perchd
d.all'uovo appena deposto si possa ottenere l'insetto perfetto.

Concludo dicendo che, a Cuenca, per la mancaf,za di schiu-
sure anticipate di crisalidi alla fine di ottobre, le generazioni
si riducano a due, comQ,awiene anche in Catalonia.

Distribuzione. Si trova in tutta la penisola, ma scarsa
e localiz,zata. Noi l'abbiamo trovata abbondante soltanto in
Serra da Estrela e abbastanza frequente in alcune localitb
della Castilla e della Catalonia.

Pontia daplidice, f,inrre!

Razza nimotipica. I,rNr.rEo nominb questa specie rife-
rendo la sua descrizione a una figura pubblicata d.a pErwEn,
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che riproduce un esemplare catturato in Inghilterra. OcusB-

NTTETMER separd col nome di bell,idice la prima generazione

di Germania, che differisce dalla forma nominale per la to-
nalitb pit chiara della pagina superiore e per la maggiore

riduzione degli spazi bianchi sul rovescio delle posteriori.
Forme iberiche. A me sembra che gli esemplari che schiu-

dono nei primi mesi dell'anno nella Penisola iberica non dif-
feriscano sensibilmente dalle bel,l,idice di Germania; vi sono

esemplari, coir disegno apicale delle anteriori pit ridotto e

pit pallido di quello delle dapl,id.ica tedesche di primavera,

che possono probabilmente riferirsi alla forma d,i Sicilia che

Zsr;r;n* nomind messenensis (nome che VEnrtv cambid in
quello di zel,l,erica) ma essi non prevalgono.

La schiusura precoce di crisalidi nella seconda metir di
ottobre e in novembre awiene frequentemente in Spagna e

Portogallo. Questi esemplari rassomigliano, sulla pagina in-
feriore, a quelli di bel,l'idice, ma ne differiscono per il disegno

molto pi\) nero della pagina superiore. A causa di questo di-

segno vistoso esse sembrano pit grandi delle bellidic, ,' occorre

misurarle per persuad,ersi che le due forme della prima ge-

nerazione variano entro i medesimi limiti. I.a daplidice au-

tunnale fu nominata i achontoai da Knur,rcowsKY ( zappellonii ,

Rostagno, octobris, Verity).
Verso la fine di primavera si trovano individui di grandi

dimensioni (expansa,Yerity)misti ad. altri di statura normale.

Nei giorni di calore estivo il disegno oscuro della pagina in-
feriore delle posteriori d molto ridotto (subalbid'ice, Verity) e

nei periodi torrid.i schiude la forma estrema, simile a quella

di Castilla che OsEnruijn nomind albidice, nella quale anche

il clisegno giallo delle posteriori d ridottissimo.

Modo di schiusura. Posseggo dei buoni dati relativi alla

schiusura di questa specie.

Nel r9z5 la raccogliemmo nella valle di Vilamajor sotto-

stante il massiccio del Montseny. I.a prima generazione era

gib esaurita ai primi di giugno e ne prendemmo una sola fem-
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mina; poi vi fu una grande schiusura, dal zo al 3o giugno,
di esemplari di grandi dimensioni, misti ad. altd minori o
molto piccoli. Ritengo che questo sia il primo scaglione della
seconda generazione, proveniente dalle uova deposte nell'
ottobre del tgz4. Nell'autunno del tgz4 noi eravano a Vila-
major e vi catturammo parecchie ,jachontovi.

Nella prima quindicina del luglio rg21 le dapl,idice rLon

schiusero. Il secondo scaglione della seconda generazione,
discendente dagli esemplari emersi nella precedente primavera,
emerse dal t4 al 18 luglio, ma la schiusura fu arrestata da
una prolungata onda di calore.

Il zz agosto la temperatura s'abbassb per le abbondanti
pioggie cadute sui monti sovrastanti la valle; il primo sca-
glione della terza generazione, discendente dagli esemplari
del zo al 3o giugno, schiuse dal z4 al z8 agosto, poi piovve
e fece freddo per qualche giorno. A1 ritorno del buon tempo
in settembre catturammo ancora delle daplidice. I1 z ottobre
partimmo da Vilamayor perchd il tempi-ffittivo.

I dati del Portogallo, nel rg27 e r9z8 sono pir) completi.
Dalzo al z5 di ottobrergzV la schiusura anticipata della prima
generazione fu abbondante in Serra da Estrela. I1 tempo si
mantenne buonissimo anche in seguito in tutto il rortogallonn h;Ouata^.
noi vedemmo delle d,apl,id,ice fresche, in novembre, nei din- I t

torni di I,isboa. Il gran numero di esemplari schiusi precoce-
mente in autunno ridusse ia quantith delle d.apl,id,ica nei primi
mesi d.ell'anno seguente. Garrido ne trovd 4 JJ e z $$, in
febbraio, in Serra da Estrela; noi prendemmo 7 &J e r g
presso l,isboa, dal zo gennaio al zo febbraio, poi non ne ve_
demmo pit fino alla nostra partenza dal portogallo, il 14
maggio tgz8. B difficile spiegare questa assenza quasi com_
pleta di lepidotteri per quasi tre mesi. pioveva contiruramente,
ma il freddo non era sensibile. Noi andavamo in campagna
appena appariva un raggio di sole; nei giorni migliori cat_
turammo un buon numero di bel,emia, gl,auce e ballus, alcune
croceus e le altre specie indicate nella mia tavola di schiu_
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sura per Belem, ma di daplidice e rapae non ne vedemmo

traccia.
Invece, nell'anno precedente, le Pieridi furono frequenti,

dal 14 aprile alla fine di maggio, ad Alcacer do Sal, poco di-
stante da I,isboa e al medesimo livello d.el mare e apparte-

nevano ord.inariamente alle forme pit esuberanti (expansa,

per la daplidice),' ritrovammo alcune expansa alla metb di

giugno in Serra da Estrela, a livello da 8oo a r,ooo m.

Il primo scaglione della terza generazione emerse da1 15

luglio al 20 agosto, la schiusura del secondo scaglione fu
d.ifferita, d"all'abbassamento di temperatura dei primi di set-

tembre, e potd volare dal 15 settembre al tz ottobre. Segui

la schiusura precoce della prima generazione (dal zo al z5

ottobre) alla quale ho gib accennato.

Coordinando questi dati con molte altre note che si riferi-
scono a raccolte di daplidice da noi fatte, pitr o meno continua-

tivamente in Italia e Spagna io trovo che malgrado la con-

fusione, inevitabile quando si parla di fenomeni naturali che

dipendono essenzialmente dalle variabilissime condizioni

atmosferiche, nella Penisola iberica la daplidice ha tre ge-

nerazioni che provengono da due cicli distinti. Riferen-

domi ai miei dati di Serra da Estrela, che sono i meno

incompleti, io esporrd le mie vedute sulla schiusura dalla

dapl,id,ice :

Cicl,o che s'inizia 'i'n autunno. - 
Prima generazione : da7

zo ottobre al novembre.

Seconda generazione.' dalla metb di maggio alla metd di

giugno (noi catturammo soltanto gli ultimi esemplari).

Terza generazione: dal 15 luglio al zo agosto.

Ciclo che s'inizia in primaaera. 
- 

Prima generazione : da-

lla metb d.i aprile alla metb di maggio. Noi non eravamo in
Serra da Estrela quando schiuse, ma dal fatto che Gennrpo

prendesse a Covilha, in inverno, le medesime specie che noi

trovavamo al med.esimo tempo a Lisboa, debbo concludere

che in quelle coste dell'Atlantico, l'altitudine non produca
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d.ifferenze sensibili sull'epoca di schiusura, quando il tempo
d egualmente buono a livello del mare o ad 8oo m.

Seconda generazione: dalla metb di giugno al ro luglio.
Terza generazione: (differita dall'azione del calore sulle

larve in estate e del freddo sulle crisalidi ai primi di settem-
bre) dal 15 settembre al tz ottobre.

Con questo susseguirsi di gruppi appartenenti a due cicli
diversi si ottiene che la specie possa schiudere in quasi tutti
i giorni di buon tempo dell'anno pur avendo soltanto tre
generazioni.

I.a separazione in sei gruppi, quale io la ho esposta, con-

viene in massima allo effettivo svolgimento del fenomeno

naturale, ma evid.entemente non pud essere rigorosa. Nelle
specie monogenerate si trovano sempre degli individui che
schiudono con anticipo o con ritardo sul gruppo pit com-
patto. Nelle Pieridi questi esemplari si confondono, in estate,

con quelli del gruppo precedente o seguente ed d impossibile
identificarli, inoltre, due gruppi consecutivi possono con-

fondersi quando interviene una perturbazione atmosferica

che differisce la regolare schiusura di uno di essi. Comparando
grandi serie di daplidicE catturate in annate differenti nella
medesima localith, si vede che non si possono dare nomi ai
diversi gruppi perchd essi sono incostanti. Si hanno esem-

plari ordinariamente grandi quando le larve trovarono vege-

tazione rigogliosa, piccoli dopo un periodo di siccitb. Il disegno

nero del roveschio delle posteriori d esteso negli esemplari

provenienti da crisalidi vissute in ambiente umido ; ridot-
tissimo nel caso di crisalidi esposte all'ariditb e al calore.

Distribuzione. La dapl,idice d molto comune in tutta la

Penisola iberica fino a livello di r,zoo m. A livello maggiore

d.iventa scarsa ed ha due sole generazioni poichd l'ambiente

non permette la schiusura autunnale anticipata della prima
generazione. Non risulta che questa specie viva in regioni
alpestri.

3
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SynchloE callidice, Esper

Razza nimotipica. Descritta da esemplari provenienti
dalle alte Alpi presso Gendve.

Forme iberiche. Non trovo caratteri che permettano una
distinzione razziale fra gli esemplari delle Alpi e quelli dei
Pirenei di Catalonia perchd in entrambi le localitb la specie

mostra la medesima variazione individuale su entrambi itati.
Mod,o d,i schiusura. Una sola generazione in luglio.
Distribuzione. Si trova esclusivamente in localitb alpes-

tri dei Pirenei (Val d'Aran, Puerto de Benasque e Val de

Ordesa).

Osservazioni relative alle EuchloE

Gli antichi autori consideravano bel,ia, ausonia, belnmia

e gla.uce come quattro specie differenti. Nella sed.uta del z3

ottobre rB44 della Societ6 pntomologique de France: M. le
docteur Borsnuver. annonce b. la Societ6 qu'aprds avoir 6tu-
di6 avec soin les chenilles et les chrysalides des bel,ia et au-
sonia il 6tait rest6 convaincu que ces deux pr6tendue espdces

n'en formaient qu'une seule; que les individus, dont les ta-
ches sont d'un blanc nacr6 (bel,ia) , provenaient de chrysa-
lides qui passaient I'hiver; que les autres (ausonia) dont les

taches sont d'un blanc mat, ne restaient que peu d"e temps
h 1'6tat de nymphe. Il ajoute m€me que des chrysalides de-

vant produire des awsonia pouvaient, si on les emp€chait d'6-

cloire en 616, passer l'hiver ir 1'6tat de nymphe et donner nais-

sance h des bel,ia. C'est ce qui arrive souvant dans la nature ;

ainsi tel pays of il n'y a que la g6n6ration du printemps
ne produira jamais que la bel,ia. Il resulte de ces obser-

vations qlue gl,auce, qui est a belemia ce qu'est ausoniat

b" belia, n'est de m€me qu'une variet6 estivale. C'est aussi
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ce qui est confirml par leurs chenilles qui n'offrent au-
cune d.ifference. Il est donc maintenant d6nrontr6 pour
M. BorstuvAr, que les quatre espdces n,en forment que
deux et qtie les variet6s estivales ausonia et gl,auce devront
€tre retranch6es du nombre de nos Anthocharis. (Attual-
mente il nome generico Anthocharis d rimasto alle specie
con apice delle anteriori colorato; le specie ad. apice inco-
lore sono state separate col nome generico di Euchloe).

Dal FnroNwrr (Les premiers 6tat des I,6pidopt6res Fran_
cais), p. 67, ristita che la larva della bel,ia d diversa da quella
dell'ausonia e che parimenti differenti sono le crisalidi. Che
l'ausonia e la glauce siano rispettivamente le generazioni es_

tive della crameri (bel'ia) e della belpmia non sembra evidente
perchd noi le abbiamo trovate conviventi ed esclusivamente
in primavera. Che l'ausonia ela glauce passino i'inverno allo
stato di larva, mentre la crameri ela belemia lo passino allo
stato di crisalide d poco probabile perchd dalle nostre catture
risulta che tutti e quattro queste Euchloc cessano di schiudere
ai primi di maggio.

Nel r9z4 il Dr. RonrEr raccolse in diverse localitb della
Tripolitania (Africa settentrionale) alcune esemprari di bel,e-
mia, gl,auce e ausonia che rtolavano insieme in primavera.
f,'anno seguente mio genero ritornd in Tripolitania con mia
figlia e ne riportarono una grande serie di bekmia e gl,auce

trovate, sempre conviventi, in inverno e primavera e, come
nell'anno precedente, separabili a prima vista.

Io non avevo mai visto questi insetti a volo e, per poterne
catturare andai in Portogallo dove il Conte HoFFMANNsEGG
aveva scoperto betremia e gl,auce nel r8oo. Dal 14 aprile ai
primi di maggio rgzT mia moglie ed io catturammo presso
Alcacer do Sal (portogallo meridionale) moltissim. gl,ourr,
ma nessuna belemia. Queste catture confermano che la glauce,
che cessd completamente di schiudere nella prima decade di
maggio, non pud essere la generazione estiva della bel,emia,
ma non forniscono elementi per la loro separazione specifica.
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Noi rimanemmo in Portogallo a passare f inverno per

studiare meglio la questione e ci stabilimmo presso Belem,

che come si comprende dal nome, d il luogo dove fu trovata

la bel,ernia per la prima volta.

Il z5 dicembre rgz8 noi vedemmo, lungo le rive del Tago

:una belemia posata su di una pietra. Da quel giorno noi ini-

ziammo le ricerche ; la stagione, mite e magnifica ci permise

di cacciare sen\za interruzione. Come risulta dai dati delle

mie tavole di schiusura, in gennaio prendemmo rr4 dJ e

26 ?? di belemia,' in febbraio g+ 4J e 36 99 di bel'emia e

una coppia di gl,auce.

Dalz4 febbraio aI 6 matzo piowe, ma quando riprendem-

mo le catture trovammo che l'emergenza della bel'emia, diI-

ferita dal cattivo tempo, continuava mentre si iniziava la

regolare schiusura delle gl,auce. In marzo raccogliemmo 5T JJ
e 14 99 di bel,emia coq 30 Jd e 18 $J di gl'auce' Il mese di

aprile fu piovoso, ma si ebbe un intervallo di buon tempo dal

fi al z5 di detto mese e potemmo catturare 45 &J e ro $$

di bel,emia con 14 43 e n JJ di glauce. In maggio il tempo

fu pessimo ; il giorno 14 trovammo una femmina fresca di

bel'emia.

Da questi dati risulta che, nel rgz9, la schiusura della

belemia ebbe inizio due mesi prima di quella della gl'auce,

ma che da| 6 marzo al z5 aprile le due specie schiusero in-

sieme, nel medesimo posto, come insieme convivevano in

Tripolitania.
I,a vista di quelle Euchloe viventi mi sembrb decisiva per

la separazione specifica. I.a bel'emia vola continuamente, ri-

mane un istante su un fiore e va via ; la sua cattura d molto

difficile. Noi ne prendemmo molte perchd con mia moglie,

mia figlia e mia nipote I,vceENe eravamo in quattro ad in-

seguirle. Al contrario la glauce d un insetto calmo: ha volo

breve e preferisce timanere lungo tempo in riposd sotto i

fiori, mentre quando la bel,emia si ferma un poco, si posa

sopra i fiori.
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Non trovo verosimile che le larve di gl,auce, nate dalle
uova deposte in marzo e aprile, debbano svernare, e le larve
di belnmia, schiuse nell'identico periodo, debbano produrre
le crisalidi prima delf inverno.

I caratteri che permettono di distinguere le due specie

sono descritti in tutti i libri di lepidotterologia ed d inutile
che io li ricopi. In Tripolitania e in Portogallo noi abbiamo
catturato parecchie centinaia di esemplari delle due specie

e non ne abbiamo trovato nessuno d'incerta classificazione.
Non mi risulta che nella Penisola iberica tanto la glauce

quanto la bel,enia siano state viste a volo dopo il mese di

-"?11'rr 
crameri (bel,ia) ela ausonia io non ho dati tanto

concreti quanto i precedenti. Nell'aprile del tgzT noi trovam-
mo ad Alcacer do Sal una quantitb immensa di maschi e

alcune femmine ; la vaiazione era considerevole, ma io ri-
ferii tutti gli esemplari all'ausonia. A quel tempo non pen-
savo alla possibilitl di una separazione specifica; ora non ho
pit materiale e non posso fare un esame pit accurato.

Nel marzo del rgz8 noi catturammo a Belem 2Z &J e

rr 99 di ausonia con una sola coppia di crameri. Nella Se-

rrania de Cuenca, dal zo maggio al ro giugno 1928, noi pren-
demmo 9 &J e 6 99 di ausonia.; r d e 5 99 di crctrneli. In
Sicilia, sul monte Cuccio presso Palermo, mia moglie e mia
figlia catturarono la crameri in aprile e|'ausonia nel maggio
del r9r7.

Rirnr. descrive le larve di ausonia come diverse da quelle
di crameri. FnroNNEr rileva delle diversitb sensibili, non solo
fra le larve, ma anche fra le crisalidi : i due insetti si trovano
spesso conviventi in primavera e risultano distinti per
l'aspetto generale e per il modo di volare (\a crameri d pil.
attiva). Tutto questo mi sembra favorevole alf ipotesi della
separazione specifica.

Il carattere sul quale io mi sono basato per tentare di
separare specificamente i r77 esemplari del Museo de Bio-
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logia de Barcelona consiste nella presenza, negli esemplari di
clnwneri, di numerosi tratti neri (ben marcati specialmente
sulla pagina inferiore) lungo la costa delle ali anteriori. Nella
eusonie la costa d spesso completamente bianca sul di sopra,
a volte spolverata di punti neri sui due lati. Comparando le
due numerose serie io trovo che anche gli altri caratteri con-
cordano e non trovo ind.ividui d.'incerta identificazione.

E noto che le crisalidi di queste Euchloe possono rima-
nere anche due anni senza schiudere. Da queste crisalidi
inerti derivano gf individui che si trovano in estate e in
principio di autunno.

Dalle esperienze di FnroNNEt risulta che, anche nel caso

di uova deposte ai primi di ottobre < les larves grossissant

trds vite, donnent la chrysalide avant l'hiver. C'est en cet

6tat que I'insecte passe la mauvaise saison. n

Poichd risulta provato che tutte le crisalidi svernano, mi
sembra potere escludere che nella crameri l'aspetto diverso
sia dovuto all'azione del freddo sulla crisalide.

EuchloE belemia, Esper

Razza nimotipica. Quella dell'Estremadura (Portugal).

11 tipo fu catturato a Belem, presso I,isboa. Dalla grande

serie da noi raccolta in quella localitir risulta una considere-

vole variazione individuale per quanto riguarda le dimen-

sioni e la estensione del disegno sui due lati.La variabilitb si

mantiene costante per tutta la durata della schiusura, che

awenne dal z5 dicembre tgzT al zg aprile r9z8. Ritengo che

questo prolungato periodo di volo fu prodotto dal soprav-

venire del mal tempo, il zz febbraio, che differl l'emergenza

delle crisalidi. Gli esemplari trovati ai primi di gennaio

variano come quelli della fine di aprile.

Distribuzione. Risulta limitata alla parte occidentale e

meridionale della Penisola (eortogallo, Andalucia e Murcia).
Non si conoscono razza locali.
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EuchloE glauce, Hiibner

Razza nimotipica. Quella del Portogallo. Noi abbiamo

catturato Ia glauce ad Alcacer do Sal, dal 14 aprile al 5 mag-

gio xgz7, dove. non trovamo nessuna bel,emia e a Belem,
dal 16 febbraio al z5 aprile 1928, dove le due specie volavano
insieme.

Distribuzione. I,a medesima della precedente.

Euchlo6 crameri, Butler

Razza nimotipica. I,a specie d generalmente conosciuta
sotto il nome d.i beli a, CR avroR.(tipo di Smyrne in Asia Minore),
ma si ritiene no4 potere usare questo nome perchd IrrNNEo

lo aveva adoperato per la femmina della specie africana or-
d,inariamente chiamata eupheno alla quale compete invece

il nome di belia.

Burr.En propose il nome di crameri per evitare la confu-
sione ; per razza nimotipica rimane quella d'Asia Minore.

Forme iberiche. I,a variazione d talmente estesa che ri-
tengo impossibile trovare un carattere razziale.

Distribuzione. Diffusa in tutta la Penisola, ina sempre

localizzata e scarsa. Schiude da marzo a giugno.

EuchloE ausonia, Hiibner

Razza nimotipica. Dal nome risulta sia quella d'Italia.
Forme iberiche. Varia ancora piir della crarneri.I,a sola

forma decisamente diversa d quella che si trova in localit}
alpestri (I,a Renclusa) dei Pirenei Orientali di Aragona e che

si pud riferire alla simplonia, Freyer-
Distribuzione. Si trova generalmente nei medesimi luo-

ghi d.ella crameri. E abbondante in alcune zone del Portogallo
meridionale, pit scarsa nel rimanente della Penisola. Noi
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I'abbiamo vista volare soltanto nel mese di aprile; nel Museo
di Barcelona vi sono esemplari caccolti in Catalonia in estate
e in autunno, che non differiscono da quelli di primavera.

EuchloE tagis, Hiibner

Razza nimotipica. Quella del Portogallo. Io ritengo che
il nome derivi dal fatto che la specie fu scoperta presso le
rive del Tago. Nel Museo Bocage di I,isboa vi d un esemplare

preso in Serra da Arrabida dove Vieilledent la trov6 abbon-

dante ad altitudine superiore ai 3oo m. Io andai tre volte
in quella zona, ma il mal tempo non mi permise di cacciare.

Ritengo che il nome di lusitanica proposto da Ornnrnijn sia

sinonimo di tipo.
Forme iberiche. Rr'BBE nomind granadgnsis la razza di

montagna in Andalusia che ha dimensioni maggiori della
forma nominale che si trova a moderato livello.

Distribuzione. Portogallo centrale e meridionale, Anda-
lusia e alcune localitb della Castilla.

Anthocharis cafdamines, I,innet$

Nella collezione del Museo de Biologia di Barcelona vi d

un solo maschio, catturato in giugno a Saljobatlen (Svezia)

della forma nominale. Esso corrisponde alla descrizione pub-

blicata dal Dr. VEnrrv a riguardo degli esemplari lasciati
da Linneo ; amplia macchia apicale aranciata, nei maschi,

su entrambe le superfici, esteso disegno oscuro, sul rovescio

delle posteriori, senza traccia del giallo.

Quello che colpisce esaminando la serie di zo7 carilamines

di Catalonia del Museo d che le forme dell'Italia peninsulare

(meridionalis e turritiferens, Yerity) vi si trovano soltanto
come rarissima variazione individuale (3 f/). Nei maschi di
cardamines di Catalonia la macchia aranciata apicale d am-

pia e comprende interamente il punto nero discoidale come
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r'ella razza nimotipica e dell'Europa centrale, ma sul rove-

scio delle posteriori il disegno d ridotto e suffuso di squame

gialle, come nella meridional,is di Firenze. Questa razza Sa-

cARRA la nomind catal,onica prend.endo per tipo esemplari ai tfff
localitb relativamente aride, in primavera, di Catalonia. Vr-
nrw nella descrizione originale della meridionalis non accen-

na al carattere della riduzione della macchia aranciata, ma

questo carattere risulta dalla figura tipica. Sta il fatto che

confrontando una serie di cardamines d'Italia e di Catalonia

la differenza nell'estensione dell'aranciato risulta evidente,

particolarmente sulla pagina inferiore.

Nella Spagna centrale la forma corrispondente alla meri-

d,ional,is d molto pit frequente di quanto lo sia in ogni loca-

litb del N. E. della Penisola.

Anthocharis euphenoides,. Staudinger

Io trovo che la variazione ri sempre la medesima tanto
nel mezzogiorno della Francia quanto in ogni localitir iberica.

I,e femmine sono assai pit variabili dei maschi

Nella Spagna centrale e meridionale prevale la forma

nella quale la macchia aranciata d interiormente orlata di
bruno ; in Catalonia d meno scarsa la forma sprowista di

separazione bruna (aernettensis, Oberthiir). In nessuno degli

esemplari iberici da noi esaminati vi d traccia di macchie

aranciate presso il margine delle ali posteriori, come nell'aber-

razione che Br.aqrrEn nomind limbata.

Zegtis eupheme, Esper

I.a razza iberica (merid,ionalis, I,ederer) differisce da

quella nimotipica di Russia per le maggiori dimensioni, per
la macchia nera apicale grande e quasi senza traccia di spazi

bianchi, e per il bel colorito giallo del rovescio delle poste-
riori.

h*
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Nella Spagna la specie d molto rara; noi ne abbiamo tro-
vato un solo ind.ividuo ad Albarracin; altri se ne conoscono

d'Andalusia, Murcia e Castiglia. Di Catalonia se ne conosce

un solo maschio catturato da NovrlrAs, il 4 maggio r9zz,

ad Almacellas, nella steppa di Lerida.

GonePterYx rhamni, l,itrrJ{

Descritta cla esemplari di Svezia. VEnrrv separd col nome

di tvansiensla razza dell'Bsrepa meridionale che d pit grande

di quella nimotipica e ha il punto aranciato discoidale ben

visibile.
Nella Spagna e nel Portogallo io osservai soltanto una

schiusura di questa specie, che awiene alla fine di primavera

oppure in estate, a seconda della localite. Gli esemplari in-

vernali e del primo periodo primaverile hanno tutti i segni

di aver gib vissuto lungo tempo allo stato di letargo'

Ad alto livello: r,8oo metri, in Serra da Estrela, io tro-

vai d.egli individui piccoli come quelli di Germania.

GonePterix cleoPatra, f,innl6

Descritta da esemplari di Algeria; Vnnnv separd col

nome d.i europaeus La razza d'Buropa, che ha la macchia

aranciata meno estesa, e distinse la prima generazione col

nome di secunda. VEnrrv allevd delle larve, trovate in luglio

che crebbero rapidamente e produssero la farfalla in agosto.

Io trovo questo periodo troppo breve, ma non dubito della

precisione del dato. VEnrtn dice di aver trovato molte uova

e qualche giovane larva; saranno state le larve che arriva-

rono cosi presto allo stato d'insetto perfetto. Forse per esse

era gib d.ecorso un altro mese dal giorno in cui l'uovo fu de-

posto. Allora il conto torna,

Nella Penisola iberica io osservai delle schiusure abbon-

danti in maggio e giugno, oppure in giugno e luglio a seconda

i,ii
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delle localith piir o meno favorite, e rarissimi esemplari vera-
mente freschi in settembre e ai primi di ottobre. Tutti gli
esemplari che volano ai primi tempori dell'anno non sono
freschi. E noto che le Gonepteryx si nascondono e rimango-
no in letargo quando fa troppo caldo.

Colias phicomone, Esper

Razza nimotipica. Quella della Alpi di Styria. I,e figure
degli esemplari tipici rappresentano forme di grandi dimen-
sioni, disegno nero ben marcato sulla pagina superiore, ro-
vescio giallo brillante con lieve suffusione oscura.

Forme iberiche. La serie del Museo de Barcelona com-
prende 88 Jd e rg 99 dei Pirenei di Spagna, 14 &€ e r9 99,
delle Alpi e dimostra che quando si osserva una serie abba-
stanza nutnerosa si trova grande difficoltb a identificare ca-
ratteri razziali. Fra le phicornone dei Pirenei ve ne sono di
quellegrandi (47 mm. da apice ad apice) altrepiccole (gg --.);
in molti esemplari la tinta del fondo d giallo vivace, in altre
d pallida; il disegno d nero intenso oppure soltanto bruno,
la suffusione nera pud ricoprire quasi interamente la pagina
superiore lasciando delle macchie antemarginali di ridotte
dimensioni oppure la spolveratura d limitata e vi sono degli
ampi spazi chiari nel centro delle ali superiori. La pagina
inferiore pud essere chiara como nel tipo oppure nettamente
suffusa di bruno sulle quattro ali lpult,erul,enta, Verity). I,e
femmine sono a volte molto oscure sul di sopra, ma in alcuni
casi il d.isegno e la spolveratura sono ridotti quasi quanto
nelle melinos, Evers di Irkutsk in Siberia, della collezione
del Museo (melinoides, Verity). A parte le forme estreme la
razza dei Pirenei spagnoli pub riferirsi alla saturafa. Austaut.
Salvo le maggiori dimensioni e la tonalitb del giallo pir) in-
tensa, la phicomone iberica ha qualque affinith com la cocan-
d.ica, Erschoff della quale dispongo di una buona serie di
esemplari d'Asia.
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o {nwluru,

Distribuzioni. Alte
Mod'o d,i schiuswra.

mente in agosto.

vette dei Pirenei.
Una sola generazione in luglio e rara-

Colias hyale, Linneo

Razza nimotipica. Dalle ricerche bibliografiche compiute

dal Dr. VEnrrv risulta che per tipo dellqspecie si debba pren-

dere lalhgryn di Rero oh6 aen^6"rt5t"n esemplare cattu-
rato in Inghilterra.

Forme iberiche. Sembra che nella Spagnalaspecie vari,

a seconda della stagione, come nel rimanente dell'Europa

meridionale. VEnrtv riferisce al tipo la forma che schiude

in autunno e nominb uernal,is quella di primavera. I.a forma

estiva (calida, Verity) differisce dalle due precedenti per la

maggiore intensith delle tinte sulla pagina superiore e per la

riduzione o assenza della spolveratura bruna su1 rovescio

delle posteriori.
Modo di schiusura, Ritengo che la hyale abbia due o tre

generazioni come nel caso della croceus della quale mi occu-

perd pit dettagliatamente in seguito.

I dati che riporto nelle tavole di schiusura della Serrania

de Cuenca, non possono servire di base per ricerche biolo-

giche perchd risultano incompleti dato che dal r giugno al

3o settembre noi vedemmo volare pochi maschi di hyale e

soltanto 4 99. Probabilmente il mal tempo del r9z8 a Cuenca

pregiudicd il regolare sviluppo della specie. Nessuno degli

esemplari catturati a Cuenca dal r giugno al r5 agosto pud

riferirsi alla calida, mentre questa forma fu la pit frequente,

nell'arido estate del 1926, nella medesima localith. I tl 44
e le 6 9? del 16 al 3o ottobre variano per dimensioni, taglio

d'ala acuto o arrotondato, tinta del fondo: giallo zolfo o

giallo pallido, estensione del disegno nero e maggiore o mi-

nore spolveratura nera sul rovescio delle posteriori.
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Distribuzione. Comune in Catalonia a moderata altitu-
dine; scarsa nelle altre regioni della Spagna; non risulta sia

stata trovata in Portogallo.

Colias croceus, Fourcroy

Razza nimotipica. Il nome di croceus (IZBS) d pit antico
di quello di ed.wsa plrbblicato da Fabricius nel t787. f,a spe-

cie fu descritta da esemplari raccolti nei dintorni di Paris.
Vrnrrv nomind uernal,is gli esemplari di piccole o medie

dimensioni, d.i colore giallo non acceso e col rovescio delle

posteriori abbondantemente spolverato di verde, e distinse
col nome di ampl,a gf individui grandi, vivacemente colo-

rati e col rovescio delle posteriori giallo puro. Per forma no-

minale resta quella intermedia fra questi due estremi.
Forme iberiche. Sembra che la croceus non produca raz-

ze locali e che le forme di stagione siano le medesime in tutta
1'Buropa.

Modo di schiusu,ra. I,e larve provenienti dalle uova de-

poste in estate e al principio d'autunno arrivano a produrre
la crisalide prima delf inverno. Quando in ottobre il freddo

arriva precoce tutte le crisalidi svernano e in questo caso si

hanno delle abbondanti schiusure di cloceus ai primi tepori
dell'anno seguente.

Nella Penisola iberica awiene spesso, anche in montagna

(non in localith alpestri) che il tempo sia eccellente in otto-
bre. Alcune crisalidi schiudono invece di pasare f inverno,
altre rimangono ed emergono quando la temperatura ritorna
mite nell'anno successivo. Questo produce la bipartizione
della prima generazione.

Le uova d,eposte dagli individui schiusi dopo la prima
quindicina di ottobre svernano insieme alle crisalidi che non
ebbero tempo di emergere per sopravvenire del freddo. Ri-
sulta che le larve che non poterono incrisalidare non resi-
stano alle basse temperature e muoiano.
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A volte, nelle zone pit favorite della Penisola, Ia stagione
d magnifica fino a novembre inoltrato ; la maggior larte
delle crisalidi schiude, le uova lasciano uscire la larva che d
uccisa dal freddo e cid spiega la rarefazione, di parecchie

specie, nell'annata che segue un autunno prolungatamente
mite e sereno.

Il caso pit. favorevole allo sviluppo delle specie aventi tre
generazioni d quello del tempo buono fin verso gli ultimi di
ottobre. Allora rimane un buon numero di crisalidi che
passano l'inverno insieme alle uova deposte drii lepidotteri
che schiusero per ultimi. Queste uova, pel sopprawenire
del freddo, non ebbero tempo di dare le larve e soprav-
vissero.

Al ritorno del calore la crisalidi lasciano uscire lafarlalla1'
le larve escono dall'uovo, trovano, nel periodo di maggiore

voracitb, la vegetazione rigogliosa di primavera e producono
le forme pit esuberanti che sono quelle primaverili.

I miei dati pi't completi sono quelli delle catture in Por-
togallo, ma anch'essi sono deficienti perchd noi non racco-

gliemmo sempre nella medesima localith.
Ad Alcacer do Sal trovammo che la prima generazione

era giir completamente esaurita 1l t4 aprile 1927, e che la
seconda cominciava a schiudere. Ir'emergenza durd fino al
15 maggio, poi s'inizid il periodo di grande calore e siccitlr
e non vedernmo piir croceus fino alla nostra partenza (8 giu-
gno) dal Portogallo meridionale. Gl'individui da noi catturati
ad Alcacer in primavera e a livello del mare sono ordinaria-
mente di grandi dimensioni, colori vivaci e senza spolveratura
nera sul rovescio (ampla).

In Serra da Estrela, a livello da 8oo a r,ooo m. trovammo
dall'rr giugno al 3 luglio pochi individui, in maggioranza
guasti, riferibili anch'essi all' ampl,a.

Dal 4 al 3o luglio la croceus non schiuse, malgrado il
tempo fosse eccellente. La schiusura riprese abbondante dal

3r luglio al z7 agosto. Dal zB agosto al 14 settembre piowe,
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ma appena ritornd il buon tempo, dal 15 settembre al 12 ot-
tobre, la specie fu copiosa come prima.

Dal 13 al 19 ottobre fece molto freddo, che agl sulle cri-
salidi, in modo che nelle bellissime giornate, dal zo al z5 ot-
tobre, le croceus erano molto suffuse di bruno sul rovescio
delle posteriori : quasi come negli esemplari dei primi mesi
dell'anno (uernalis) .

I,'autunno e I'inverno furono assai miti. Noi prendemm<r
r df di croceus il z5 dicembre, altri z 4& negli ultimi giorni
dell'anno ; 57 &€ e r9 99 dal r gennaio al zo marzo rgz}:
tutti riferibili alla uernal,is.In seguito, dal zr al z5 aprile cat-
turammo una coppia di ampl,a e non vedemmo altre croceus

fino alla partenza dal Portugal, il 14 maggio 1928.

Esaminando il dati di 13 mesi di catture consecutive in
Portugal esporrd la mia opinione sul probabile modo di schiu-
sura in Serra da Estrela dove noi cacciamo pit prolungata-
mente. Debbo premettere che le valli, prossime a Covilha,
nelle quali catturammo le croceus non sono localith alpestri.
I lepidotteri vi emergono con pochissimo ritardo e questo
risulta dal fatto che, nelf inverno del 1928, quando noi cac-
ciavamo vicino I,isboa, a livello del mare, Gennmo racco-
glieva a Covilha e ci mandava le medesime specie che pren-
devano noi.

Ultimi di ottobre del tgz6: Schiusura parziale della pri-
ma generazione.

Aprile del ry27: Ripresa della prima generazione, per
mezzo delle crisalidi che non fecero in tempo a schiudere nell'
autunno precedente.

Da maggio ai primi di giugno: primo scaglione della se-
conda generazione, proveniente dalle uova che avevano sver-
nato.

Giugno al3luglio: Secondo scaglione della seconda gene-
razione, discendente dagli esemplari di aprile.

3r luglio al z7 agosto : Primo scaglione della terza gene-
razione, Uiscendente dagli esemplari di maggio. euesta schiu-
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sura risulta ritardata di circa un mese dall'eccessivo calore

dei primi di giugno in tutto il Portugal.
15 settembre al tz ottobre: Secondo scaglione della terza

generazione, proveniente dagli esemplari di giugno. I,'emer-
genza fu differita di pitr di un mese sul periodo normale di
due mesi della metamorfosi. Vi furono due condizioni avver-

se : prima i calori di giugno che influirono sulle. uova e sulle
giovani larve, poi il freddo dei primi di settembre che dif-
ferl la schiusura delle crisalidi.

zo al zJ ottobre: Ricomincia il ciclo, che continua
I'anno seguente. G.lnrroo prese parecchie uoceus nel feb-

braio del 1928.

Per spiegare l'assenza delle croceus presso Irisboa, dal

2t marzo al t4 maggio rgz8, si deve ammettere che il tempo

pessimo in primavera abbia distrutto le larve nate dalle uova

che avevano svernato.

Dalle tavole di schiusura della Serrania de Cuenca, dove

noi facemmo il possibile per catturare tutte le croceus in

vista, risulta che noi trovammo :

DaI zo al z5 maggio ;gzS: r d e r ?.
Dal 13 al 3o giugno: 26 J& e r2 99. Provenienti dalle

uova che avevano svernato. I,a Serrania de Cuenca d un

ambiente pit freddo della Serra da Estrela e assai pit rigido

dei dintorni di l,isboa. I,e uova non poterono schiudere cosl

presto come nel Portugal e percid una parte delle larve si

salvd d.alla distruzione prodotta clal freddo primaverile.

Dal r luglio al r5 settembre: Soltanto 6 && in 77 giorni.

Questo d cid che noi vedemmo della discendenza dei pochi

esemplari schiusi in maggio.

Dal 16 al zo settembre: Cominciano a schiudere gli indi-

vidui provenienti dalle uova deposte dal 13 al 3o giugno. I,e

larve vissute in condizioni sfavorevoli durante I'estate (tor-

mente alla sera e notti rigide), impiegano tre mesi, invece di

due, per compiere la metamorfosi. Il zr settembre soprag-

giunge il freddo, che clura fino al 3 ottobre, che differisce
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I'emergenza delle crisalidi fino alla fine de1 suddetto mese.

fli sembra che nella Serrania de Cuenca, dove la stagione
fu molto piir cattiva di quella del ry27 in Portugal, le genera-

zioni si siano ridotte a due.

I,e nie conclusioni potranno essere inesatte, ma i miei
dati sono molto precisi. Per quasi due anni di seguito noi
assai di rado vedemmo volare LtrLa croceus senza catturarla,
e preparammo subito tutti gl'individui perfetti munendoli di
data.

In quanto alle schiusure abbondantissime di croceus in al-
cune annate (ben nota quella avvenuta in Inghilterra nel

t877) io non credo si tratti di migrazione. Dalle mie note
risulta che ve ne fu un'invasione presso Roma nel 1885, un'
altra presso Bologna nel 1889, una a Melfi (Basilicata) nel
r9o3 e la nraggiore a Iiirenze nel rgzr, sempre al principio
dell'atttunno dopo un estate arido e un prolungato periodo

di pioggie non tempestose in settembre. Da1 3 ottobre al 3 no-

vembre rgzt i7 Dr. Rour,r ed io catturammo presso Ilirenze
piir di 8,ooo farfalle e fra queste quasi 4,5oo croceus benchd per
questa specie noi ci limitavavg a scegliere gli esemplari piir
perfetti e notevoli. Questa straordinaria abbondarlza non
si linritd all"Italia; dal materiale del Museo de Barcelona

tror.'o che moltissime crocells furono raccolti in Catalonia

nell'autunno del rgzr e so che grandi caccie furono compiute,

al nredesimo tempo, in Francia e in Inghilterra. I,a croceus

d comunissima quando ne1l' annata non vi sono repentini ab-

bassamenti di temperatura che uccidono le larve e quando

la siccitir differisce la schiusura delle crisalicli fino al termine
dell'estate. Si tratta sempre di un fenomeno locale.

I,e croceus dei primi mesi dell'anno possono tutte rife-
rirsi alla forma rernalis; l'ampla d frequente nel primo sca-

glione della seconda generazione, la forma considerata come

nominale d la pit comune in estate, ma queste tre forme,

con tutti i gradi intermed.i si ritrovano sempre mescolati in
autunno quando la schiusura della specie d copiosa.

4
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La croceus produce delle femmine di colorito gia1lo pallido

(helice, Hiibner) a volte tendente al vercle (helicina, Ober-

thiir) o con suffusione aranciata (abuissonf, Caradja). Questi
casi di dimorfismo sono frequenti in alcuni anni, scarsi in

altri. Non trovo che queste mutazioni di tinta siano in rela-

zione con circostanze immediate d'ambiente.

Distribuzione. In tutta la Penisola, salvo in regioni al-

pestri.

Leptosia sinapis,

Razza nominale. 11 Dr. Vpnrtv esamind a Lond-ra 1'esem-

plare che porta l'indicazione del nome scritta con calligrafia

di I,rNNro ; esso d un maschio della generazione di primavera,

con macchia apicale ampia, suffusa e grigia all'apice, e con

abbondantissima spolveratura oscura sul rovescio del1e po-

steriori. Nel Museo di Barcelona vi d una sola femmina della

razza nimotipica di Svezia, catturata a Salzjobaden nel giu-

gno del rgro. Ir'esemplare d freschissimo e risalta fra tutte le

altre sinafis europee della collezione del Museo per la tinta

giallastra della pagina superiore ; sul rovescio 1'apice delle an-

teriori ha un'estesa macchia gialla e anche le posteriori sono

giallastre con disegni bruni poco estesi.

Forme iberiche. HijsNpn figurd co1 nome di lathyri,la

forma primaverile forse dell'Europa centrale; Borsnuvar-

chiamd diniensis la forna estiva delle Basses Alpes, che d

bianca sulla pagina inferiore e ha disegni neri (non grigi;

sulla pagina superiore.

VEnrrv ha pubblicat o nel The En'tomolo gist' s Record , rgzz,

phgine 8g - gS, uno studio della vaiazione della sinapis' Io

vedo che quasi tutte le forme considerate come razziali si

trovano nella Spagna e nel Portogallo come variazione indi-

viduale. I,'unica diversitb consiste nel taglio d'ala che d piu

appuntito neTle sinap'is del continente.

Gli esemplari provenienti da crisalidi che hanno svernato

f,irrnlI
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hanno disegno bruno pii. o rneno esteso sulla pagina supe-
riore. I,'apice delle anteriori d grigio scuro (come nella I,a-

thyri) o grigio chiaro (cana, Verity). Questa mod,ificazione di
tonalitb si osserva tanto f.rale sinapis del centro dell'811ep3,
quanto fra quelle del Mezzogiorno. Ritengo che derivi dal
grado di umiditb dell'ambiente quando la crisalide d prossima
a schiudere.

Negli esemplari estivi la variabilitd, specialmente delle
femmine, d grandissima. A me sembra che vi siano tutte le
forme estive (biaittata, trattsiens, m.agncr, grandis e deserti-
colal nominate da VEnrrv. Nella penisola non si trovano
individui riferibiii alla erysimi che BonrueusEN descrive ro-
busta, con ali acute, interamente bianca e con squame non
fini, ma farinose come quella de77a brassicae.

La erysimi d probabilmente una specie, diversa dalla si-
napis, della fauna dell'Europa orientale.

In localiti alpestri dei pirenei il disegno grigio del rove-
scio delle posteriori d molto esteso 

1 
p seudo-duponclrcli,y erity).

Mod,o d.i schiusura. Ira prima generazione, proveniente
da crisalidi che hanno svernato, schiude in primavera. Nella
valle di Vilamajor, nel tgz5, essa cessd di schiudere il z8
maggio.

Della suddetta localitir io posseggo dei dati precisi relati-
vi all'emergenza della sinapis durante l'estate.

Dal ro aI zz gitgno catturanno gr JJ e 34 gg ; dal z3
al 3o dello stesso mese 126 && e S6 99, dal r al zo luglio
r42 d& e 99 99. A questo punto passd sulla regione una
prolungata onda di calore che produsse l'arresto di quasi
tutte le schiusure di lepidotteri. Dal 4 a7 4 agosto vi fu un
abbassamento di temperat:uta. Sagarra, Romei ed io trovam-
mo 40 && e ry 99 . Dal t6 al zz agosto il calore fu terribile, ma
poi piovve sui monti che circondano la valle e la temperatura
discese. Dal z3 agosto al 6 settembre trovamm o gr &J e 4o gg 

;

dal 7 al rz settembre solo 9 99 poco perfette, poi non ve-
demmo volare piit sinapis.
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Non d possibile che in quel deserto, dove tutta la vegeta-
zione era disseccata, le prime femmine della seconda gene-
razione che noi incontrammo il 16 giugno, abbiano potuto
dare una discendenza in agosto. Chi non ha vissuto nell'am-
biente 1o pud supporre consultanto le date, ma noi che ram-
mentiamo le condizioni della campagna, dobbiamo esclu-
derlo.

PrcrET, allevando le larve delle Pieridae, osservd che esse

non sono soggette a diapausa estiva, ma l'allevamento era
fatto nella Svizzera.

Io ritengo che come la sosta invernale ritarda la meta-
morfosi, cosl quella estiva, quando giunge agli estremi di
calore e di siccitb, rallenta la crescita delle larve e differisce
la schiusura delle crisalidi. Si produce tanto in inverno quanto
nelle estate torride la scissione delle generazioni in gruppi,
ma di queste separazioni non si risentono gli effetti nell'anno
seguente perchd ai primi freddi tutte le crisalidi vengo

no a trovarsi in eguali condizioni qualunque sia il pe-

riodo dell'estate nel quale la larva potd trasformarsi in
crisalide.

La sinahis non schiude mai in ottobre; venendo a nlan-
care questa circostanza essenziale per 1a produzione di una
terza generazione 7a sinapis non pud dare piir di una di-
scendenza annuale (due generazioni).

In Serra da Estrela, 1'rr giugno 1927, trovammo la prima
generazione gib esaurita; la seconda generazione ritardata
dall'eccesivo calore del mese di giugno, potd emergere dopo
le pioggie dei primi di luglio ; differita da un breve peqiodo

di temperatura elevata forni qualche individuo di dimensioni
ridotte (deserticol,a) ai primi di agosto poi non se ne videro
piir fino al z5 ottobre.

Nella Serrania de Cuenca, in ambiente generalmente mite,
si ebbero due generazioni ben distinte: una dalla metir di
maggio a1 18 giugno , l'altra dal zo luglio al 19 agosto. In
seguito, fino al 3o ottobre 1928, non schiuse.
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Distribuzione. Abbondante in alcune localit) di Cata-
lonia a mod.erato livello, rara in zone alpestri, scarsa nel ri-
manente della Penisola.

Erebia epiphron, Knoch

Si trova soltanto nelTa zona alpestre dei Pirefrei , varia
moltissimo in dimensioni, offre esemplari con le macchie fulve
completamenti assenti, e due punti neri appena visibili, e

altri con fascie molto estese con quattro macchie nere ben
marcate. Noto molta differenza dagli esemplari dell'Europa
centrale, che di regola sono minori e piir pallidi di quelli di
Catalonia e d'Aragon. I,a differenza conlarazza del versante
francese dei Perenei d anche sensibile, perchd, specialmente
negli Hautes Pyrenees (Flrenaica, Herrich-Schaffer) le mac-

chie fulve e i punti hanno minore estensione.

Richiamo l'attenzione sul fatto che gli esemplari di \uria
differiscono da quelli dei Pirenei orientali per la mole pit
ridotta e il maggior pallore delle macchie delle femmine. Gli
esemplari di Nuria hanno qualche analogia con I'epiphron
nimotipica dell'Harz, quelli d.ella Renclusa rassomigliano alla

cassiope, Fabricius, d'Austria.

Erebia manto, Schifferrr{fler

Se.condo Krxnv I'autore del nome rnanto sarebbe Scsrr-
FERMIT,ER (rZlil e l'Erebia figurata da EspBn nel r78r (?)

sotto il medesimo nome dovrebbe riferirsi alla specie pyrrha,
Schiffermiller. Le quotazioni di Krnsv sono molto accurate
e meritano la massima considerazione.

La razza delle Val d'Aran (Catalonia), constans Eisfinger,
d straordinariamente differente da quella nimotipica d'Au-
stria e da tutte le altre razze europee. Quello che pitr colpisce
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d la costanza della mancanza di ogni traccia di macchie fulve
sulla pagina superiore. Nella collezione del Museo de Biologia
vi sono 5z maschi e 5 femmine. Tutti i maschi, ,"rr, 

""""rio_ne, sono totalmente oscuri sui due lati ; una femmina ha
appena un accenno di fuh'o sulla pagina inferiore, 1e altre
quattro femmine hanno, soltanto sul rovescio, delle macchie
fulve poco appariscenti. Borsnuvar, quando tratta della for_
ma oscura caecil,ia. Hiibner dice di non aver mai visto fem_
mine che siano interamente sprovviste d.i macchie e di occhi
come il maschio. Secanne ha descritto e figurato col nome
di tenebyosa l'estremo di variazione della razza catalana.

Alcuni autori riferiscono che la mattto d stata catturata
anche in altre localitir dei Pirenei, ma non ho modo di veri-
ficare questi dati perchd tutti gli esemplari del Museo pro-
vengono dalla \ral d'Aran e sono tutti del mese di I,uglio
1922. Cid m'impedisce di assicurare che questa forma ecce-
zionaTe sia sempre la stessa.

.Erebia oeme, Hiibner

Esclusiva della Val d'Aran. I pochi esemplari ivi raccolti
hanno le fascie fulve abbastanza estese, gli ocelli bianchi e
nettamente pupillati di bianco (spodia, Staudinger).

Erebia lefebvrei, Boisduval

I.a razza dei Pirenei d'Aragon pud riferirsi alla forma ni-
motipica degli Hautes-Pyr6n6es. Nei Pirenei di Catalonia si
trova di preferenza la forma pyrenaea, Oberthiir, con indivi-
dui della forma intermedia, Oberthiir. Una femmina cattura-
ta a lill de Ter dal Sr. ConrNe pud ascriversi alla forma
ashtr, Oberthir.

t\u'[.t
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Erebia pirene, Hiibner

HijnNBn non quota la provenienza del suo tipo ; dal

nome si potrebbe dedurre che essa sia dei Pirenei, ma questa

i una semplice supposizione.

Esprt figurd col nome di pyrene, forse tratto dall'Hijs-
NER e corretto, degli esemplari del Tirolo e della Svizzera;

OcrrspNnonupn diede il nome di stygne ad individui della me-

desima specie e della stessa provenienza di quelli di Esprn.
Nella Spagna 7a pirena si trova nel massiccio del Mont-

seny, Pirenei, Cantabrici, Sierra Guadarrama e Sierra de

Bejar.
Rtinr. nomind pyrenaica la forma a fascie fulve strette,

con ocelli ridotti. Questa forma d la pir) frequente nei Pire-
nei francesi, ma nella Spagna io non 1a ritrovo neppure come

variazione individuale estrema.

Nella grandissima serie di pirene di Catalonia del Museo

de Biologia di Barcelona io vedo in ogni localith una varia-
bilitb cosi considerevole in dimensioni, estensioni delle fascie

fulve, numero e grandezza degli ocelli, che non riesco a tro-
vare una separazione razziale corrispondente alle forme be'ia-

rensis, pefi,alarae e hispanica nominate da Chapman, in base

ad esemplari delle Asturias, Castiglia ed Estremadura.
Fra gli esemplari raccolti sul Montseny ne1 rg2o e rg2r

ve ne sono alcuni con fascie fulve ampie e riccamente ocellati

che possono riferirsi alla be'iarensfs, ma noi, nella medesima lo-
calith, nel tgz5, non ritrovammo affatto questa forma ; i no-

stri esemplari avevano un aspetto pitr modesto e soltanto
quelli estremi potevano riferirsi alla forma l>efialarae. I ma-
schi di Gosol e Sorribes hanno dimensioni maggiori di quelli
delle altre localitir, ma non ci sono femmine per potere accer-

tare se anch'esse variano nel medesimo senso. I,'opposto di
variazione si nota alla Renclusa dove tanto i maschi quanto
le femmine hanno piccole dimensioni e hanno qualche affi-
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nitb con quelli di Pajares che Chapman considera come forma
nominale. Ma egli riferisce la specie alla stygne delle Alpi e
questo aumenta la confusione.

Io credo che considerando come nimotipica la forma d.elle
Asturias (r) e della Renclusa e lasciando il nome di beiaren,sis
a quella di Estremadura, la razza diCatalonia possa general-
mente riferirsi alla hispanica $

Erebia palarica, Chapman

Scoperta al Puerto de Pajares in Asturias. E affine alla
pirene, vola insieme a questa ma ne differisce per le gigan-
tesche dimensioni e per la forma delle macchie fulve. Attual-
mente tutti convengono che essa sia un'unith specifica di-
stinta dalla pirene

Erebia evias, Godart

Dal Catalogo Staudinger risulta che il nome sia stato
pubblicato a. p. 2r delle Tabl. Meth. $Bzz); invece fu stam-
pato nell'anno r8z3 a p. 22. Gooanr conosceva soltanto il
maschio di questa specie che era stato catturato da Lrrivns

, (r) Fntiusronrpn descrisse questa forma: Erebia pirene (stygne) almatla, n,
subsp. Friihst. Iris XXXI, ro8, rgr7.

{ trt'una interessante forma, abitualmente piccola, ma con le fasce rosso_ruggine
straordinariamente larghe e _scure. spicca particolarmente il campo .o"s"-tir-ggi-
ne del rovescio delle ali antetiori, che quasi raggiunge le pareti della cellula e coiii-
nua fin quasi all'angolo anale.

. I,a 9_ si caratterizza per_i suoi occhiprominenti che superano anche quelli di
pirete cubed, e ricordano quelli della prairutili.a. r cantabriicheu c"n. grt-utie" r.

(zl hebi,a eai.as hispanica (Zap. tn.lit.) RUhl. Die pal. Grossch.
Pit piccola di eaias. r'e macchie oculari sono plir piccole, quella della cellula tre

qg.nca 1_v,olte.sul disopra, e quella della cellula seil molto pit piccola di quella
della cellula cinque, senza che entrarnbe sian confhenti. '

rl colore ddla fascia marginale ricorda quello della forma nimotipica al di-
sotto., mentre.che al_disopra d gialla: aella g- le macchie aeu" aripoii'eriori son"
angolose. ll disopra del ct sspp_i3 porporina, mentre la g ha un ."-po -"di"oorosso mggine, perb non si vedono Ie nervature chiare. patria: Ipopardo dela
Torre (Spagna) fine naggio.
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negli Hautes-Pyr6n6es. f,e prime figure sono quelle di Bois-
DltvAr. che quota per provenienza le Alpi della Svizzera e i
Pirenei. Non si sa da quale di queste due localitb siano itipi
figurati. I,a mia opinione sarebbe di attenersi alla quotazione

piir antica e di considerare nimotipica \a razza dei Pirenei
francesi, dove risulta che I,rrivnp abbia cacciato. In questo

caso il nome di pyrenaica dato da Staudinger cadrebbe in
sinonirnia.

Zepernn e Kons si limitano ad osservare che la et'ias detla
Sierra de Albarracin sono costantemente minori di quelle pro-
venienti dalla Irrancia e da San Ildefonso o la Granja. I1

nome r azziale di hi sl> ant r o up,p^r 
" 

per la f rima volt a nell'op"r" (t) r 

[. 
f G no6

di Rijni. che ne cita come autore ZeperEn. I caratteri prin-
cipali indicati da Rijnr, nella descrizione sono le dimensioni
pit\ piccole e la riduzione degli ocelli. Non posseggo nd ho

mai visto individui topo-tipici della Sierra de Albarracin, ma

dal confronto della grande serie di euias de77a Spagna, con

quelle dell'Buropa continentale, osservo che le diversith indi-
cate da Riiirr, sono evidenti e costanti.

A me sembra che gli esemplari dei Pirenei offrano una
variazione analoga a quella dei monti della Catalonia meri-
dionale, invece gli esemplari che io raccolsi lo scorso anno

nella Serrania de Cuenca spiccano in modo straordinario nella
serie, ma la differenza consiste esclusivamente nella tonalitb
delle tinte. Gli esemplari del Museo sono della massima per-
fezione e sono tutti pitr sbiaditi; io suppongo che questo sia
dovuto soltanto alTa azione del tempo. Se si separassero con
un nuovo nome le due forme diverse, forse si verrebbe a tro-
vare, dopo qualche anno, che esse sono eguali.

In opposizione alla ipotesi sopra inclicata vi d il fatto che
un maschio, guasto e rotto, preso al Montsec nel r9r9, ha
le tinte molto simili a quelle degli esemplari di Cuenca
del 1928.
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Erebia pronoe, Esper

Descritta in base ad un solo esemplare catturato in Styria.
f,a forma pitho, Hilbner d molto pir) grande di quella nomi-
nale.

Nei Pirenei francesi si trova una forma intermedia che
Fnijnsronrnn nominb gl,ottis.

I'a razza di Val d'Aran d maggiore e pir). oscura di quella
di Styria, probabilmente essa potrb riferirsi alla gl,ottis, ma
occorrerebbe una serie di pronoe di Francia per poter deci-
dere.

Erebiri epistysne l\iLfO"
Secondc Krnnv il nome stygne dato dallo stesso autore,

nel 1816 avrebbe la precederya, tna questo non d esatto per-
chd gid nel r8o7 OcnsEmrEmERr aveva adoperato il medesimo

nome per la specie che Hiibner aveva nominata pirene alcuni
anni prima.

Il tipo dell'epistygne d delle Alpi. I,a specie si ritrova nella
Spagna exclusivarrleitte nella Sierra de Albarracin e Serrania
de Cuenca ; a causa della epoca precoce di schiusura la cattura
di individui freschi d molto difficile. I.a razza dei Montes
Universales luiriathus, Sheldon - and,era, Fruhstorfer) do-

vrebbe differire da quella del Continente per la maggiore

estensione delle fascie gialle, ma io vedo un esemplare col
cartellino <Alp perr (?) che ha il disegno molto simile a quello
degli individui di Albarracin, ma d piir grande. Per6 le epi-
stygne catturate da noi in Serrania deCuenca nel 1928, han-
no dimensioni maggiori di quelle dell'individuo continentale.

Erebia gorgone, Boisduval

Descritta da esemplari dei Pirenei francesi; quelli del
versante spagnolo dei Pirenei centrali variano in modo ana-

1ogo.
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Erebia gorge, Esper

Il tipo della specie risulta catturato nella regione di Gi-
nevra. Nel Nluseo non vi sono esemplari dei monti della
Svizzera occidentale che possano servire di base sicura per
la comparazione con la razza dei Pirenei.

Non trovo esemplari spagnoli nei quali gli ocelli siano
assenti come nella forma elynlnis, Bsper, ben caratterizzata,
nd trovo I'abbondante ocellazione alle anteriori della forma
triopes, Speyer; gli ocelli apicali delle gorge dei Pirenei sono

sempre due e in un solo caso ve n'd un terzo rudimentale.
Gli esemplari catturati ad Ordesa (Aragon) Capdella, Ren-

clusa, Aran (Catalonia) , differiscono notevolmente e quasi
costantemente da quelli del Puigmal per la ricca serie di grossi

ocelli alle ali posteriori, anche nei maschi e sulla pagina in-
feriore. Questa forma fu figurata e descritta da OsrnTniin in
base ad esemplari dei Pirenei francesi al confine con l'Ara-
gon; egli nomila questa forma rarnonili, Pierret, benchd
questi nelle sue < Observations sur les lepidoptdres de Gavar-
nie n quot{gquesto nome con una sommaria descrizione.

Erebia neoridas, Boisduval

Il tipo d dei dintorni di Grenoble (Isdre). Nella Spagna la
specie d stata trovata dal massiccio dei Pirenei orientali al
versante settentrionale del Montseny. Alcuni esemplari di
Catalonia sono molto simili a quelli figurati da Borsouvar,,
altri sono piir piccoli e piir pallidi e hanno qualche analogia
con la forma che OsEnruiin nomind margarita.

Erebia zlpateri, Oberthiir

Esclusiva del massiccio dei Montes Universales. RqMEr
nomind castiliana l'estremo di variazione con punti apicali
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ridottissimi, piir frequente al livello di circa r,ooo metri nella
Serrania de Cuenca di quanto lo sia, a maggiore altitudine,
in Sie ra Alta, donde provenne il tipo. I1 medesimo autore

descrisse anche alcune aberrazioni argenteopunctata, excessa

e l,utescens raccolte a Cuenca nel 1926, ma che noi non ab-

biamo ritrovato nel rgz8 nella stessa localitb.

Erebia philomela, Hiibner

Il nome pit antico dato ad esemplari di questa specie d

quello di philom,el'a che HtisNrn, nel 1796, adoperd per esem-

plari provenienti dalle Prealpi del Tirolo ; nel r8oo Esper,

nella tavola rr8, nomind euryale la forma di Slesia che egli

riteneva un'unitb specifica distinta dato che, nella tavola

r16, egli aveva nominato philomela ln'Erebia che risulta co-

specifica con quella distinta col medesinlo nome da Hir'nxnn.

Il Dr. \rEnrrv ritiene che la 'f>hilomela (eurvaln 1 sia soltanto

una sottospecie della ligea, Iirrneo. I,a questione d troppo

complessa perchd io possa avere la pretesa cli risolverla ; mi
limito ad osservare che in alcune localitb della Germania,

per esempio ad Allgiiu, ligea e philomela convir-ono e sono

perfettamente distinte, che sui monti Sibillini (Italia centrale)

noi catturammo gran numero di ligea senza nessuna tendenza

alla phil,omel,a e che i 79 esemplari spagnoli del I'Iuseo de

Biologia sono tutti philomel'a senza accenno alla I'igea.

La philomela d stata catturata sui Pirenei e sui Cantabrici,
ma ovunque la variazione € cosi considerevole che io non

riesco a vedere caratteri che permettano una separazione raz-

ziale. Nella valle d'Aran sono stati catturati individui con

fascie fulve ben sviluppate sulla pagina superiore conviventi

con individui totalmente bruni (extrema, Schawerda). An-

che sulla pagina inferiore la variabilith d grandissima come

sul di sopra.

Troppi nomi sono gib stati dati a forme individuali di
questa specie perchd sia possibile aggiungerne altri, senza
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incorrere in sinonimie, dato che molte forme sono state de-

scritte e non figurate e riescono incomprensibili.

Erebia lappona, Esper

Secondo Sr,.!.uorNcEn, RiiHr,, OsEnruijn e quasi tutti gli
autori moderni il nome sarebbe di Esper ; invece Krnsv at-
tribuisce alla specie il nome di manto, Scnrrrpnrrrr,r,ER e cita
TnuNnEnc quale autore del nome l,appona.

Ad accrescere la confusione della nomenclatura vi d che

la figura di Espet non d perfetta, e ilf atto che fra gli esemplari
di I,apponia (I,uossavara, I,actajocco e Abisco) della coile-
zione del l[useo, i due maschi differiscono notevolmente
l'uno dall'altro.

Nell'impossibilitb di decidere su trlna questione, che ha

basi tanto incerte, io rni lirnito ad osservare che sul versante

spagnolo dei Pirenei non sono stati trovati individui che coin-
cidano con 1a forma degli Hautes-Pyr6n6es che Graslin des-

crisse e figurd col nome di stloennr/o. Nei due maschi figurati
da Graslin la serie dei 4 o g punti neri antenrarginali delle
anteriori si trova all'estremo esterno della fascia fulva, men-

tre in tutte le lappona di Aragon e Catalonia i quattro punti
sono compresi nel fulvo, come nella maggior parte clelle lap-
pona del continente europeo. \'i d un solo maschio aberrante,

catturato alla Renclusa il z3 luglio rgzr che ha qualche af-

finitb con 7a sthemtyo.' esso ha un solo punto nero sull'ala
di sinistra, due punti ben marcati e due appena accennati
sull'ala di destra. Questi punti sono situati in maggiore pros-
simitir alla fascia bruna marginale di quanto 1o siano negli
altri individui di Spagna.

In Catalonia vi sono due forme ben distinte: una grande
e oscura, della Renciusa, che tende alla forma sthennyo di
Francia, e un'altra forma piccola e pallida del Puigmal e

del Pid de Camp Magre.
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Erebia tyndarus, gsper

La forma nominale proviene dal Cantone di Berna (Sviz-
zera); gli esemplari del massiccio dei Pirenei e quelli della
Penisola iberica differiscono costantemente dal tipo e da
quelli dell'Bslepa continentale per la maggiore grandezza
degli ocelli apicali. Fra le 2ro tynderu,s della Spagna, che io
osservo non trovo neppure un esemplare che faccia eccezione

a questa regola.

I.a razza dei Pirenei deve, in generale, riferirsi alla pyre-

naic&, Riihl (perchd il nome drorncts, Herrich-Sciiffer eragih
stato adoperato da Fennrcrus per una forma diversa). Fnuus-

ToRFER ha cambiato il nome di pyrenaica in quello di goya,

dato che il nome di Riinr. era preoccupato.

Attenendomi alle convenzioni userd il nome di goya. pvr
osservando che tali c'ambiamenti aumentano la confusione

della letteratura.
Nel massiccio dei Pirenei spagnoli vi sono tre razze di-

stinte e costanti: al Plb de Camp Viagre, Ull de Ter, Setcases,

Noucreus, Nuria, Puigmal, Ribas, Taga si trova la goya che d

la forma pit riccamente colorata; a Hospital de Benasque

Renclusa, Port de Benasque, Valle d'Aran si trova la rondoui,

Oberthtir, che d maggiore ma meno variegata sul rovescio ;

a Ordesa, S. Juan de l'Herm e Panticosa vi d una forma

oscura che OsEntstjn riferisce alla cassioid.es, Hohenwarth.

Ira tyndarus manca nella Spagna centrale, si ritrova in
Sierra Nevada dove produce una forma di grandi dimensioni

con ocelli e fascie fulve meno marcate alle a1i posteriori di
quanto 1o siano negli esemplari dei Pirenei. Questa forma fu
nominata hispania, da BurlEn.

I
Melanargia galathea, I,innefi

Si trova in alcune localitir dei Pirenei d'Aragon e di Cata-

lonia, nel massiccio del Montseny e, secondo FniinstonrEn,
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anche in Sierra Guadarrama. Gli esemplari di Valle d'Aran
hanno un aspetto simile a quello della forma nominale di
Germania.

In Aragon (Seira) gli spazi bianchi antemarginali sono

piir ridotti e spesso assenti, il disegno nero delle anteriori d

esteso, ma basta comparare queste galathea clei Pirenei cen-
trali con quelle della forma procid.a, Herbst & Jablonsky del
Piemonte (Torino) e della costa orientale dell'Adriatico (Zara)

che sono nella collezione del Museo de Biologia di Barcelona
per vedere che la vera procida, cotr disegno nero esteso anche

sulle ali posteriori, non si trova nella Penisola iberica.
I,e galathea di Seira hanno dimensioni maggiori e ocelli

pit piccoli degli esemplari di Gddre (Hautes-Pyr6n6es) che
\-Enrtv nomind pyraenaica le prime hanno qualche affinitb
con le llorentina, Verity di Firenze (Toscana), ne differiscono
per il disegno nero alla base delle posteriori che d ridottissimo.

Illelanargia lachesis, Hiibner

f,a specie d diffusa nella Francia meridionale, Spagna,

Portogallo meridionale ; parecchie tazze sono state nominate.

(,,il::;il',i:i'?:'j:i?:J:'"ff ::1,'$;'ft Lr[::ui:"oLOrocrr"w
nero d ridotto principalmente lungo il margine e sul rovescio I
delle ali. Questo carattere d peculiarilalle lachesis del latol ,f^^0[r,
occidentale della Penisola iberica. @

+e
Quasi al medesimo tempo (r79o ?) Esprn nomind ne-

mausiaca la grande lachesis di Nimes, lungo la costa meridio-

lale della Francia, nella quale gli spazi bianchi lungo il
margine delle anteriori sono molto piir piccoli di quelli della
figura tipica e delle lachesis di Sierra Guadarrama, Sierra
Nevada e Serra da Estrela; che sono le piir affini a1 tipo.
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Rijnr, parla della var. cenigulnnsis, quota Onpnuriin
come autore del nome e scrive che la particolaritb di questa

forrna consiste nella tinta gialla del fondo. StetrorNcDn

quota il medesimo carattere, ma dice che I'autore del nome

d BnnusoN.

OnEnurijn descrive catr'igulensis come minore di nemaw-

siaca, cot disegno nero pit esteso e col disegno nero del

rovescio delle posteriori nettamente delineato anche nelle

femmine.

BneltsoN, nella sua traduzione francese delle < Tableaux

Analytiques D, p. 67, scrive che la var. calxigul,ensis dei Pire'
nei orientali ha qualche aolta una tinta gialla, che 1a base

delle ali e i1 margine costale delle anteriori sono molto

oscuri e che I'intero disegno d pit nero di quello tipico.

OnEntntin, nella sua descrizione, non parla affatto della

tinta gialla d.e1 fondo, RnervrsoN quota questo carattere come

occasionale e percid non d giusto seguire Rijrrr, e SraunrNcEn,

nominando ciod can'igul,ensis gli esemplari piir o meno gialli di

Iaches'i,s che si possono incontrare ovunque. Quando, il z5 lv
glio tgz 5, io andai a cabciare sul mont e Canigou, presso Vernet-

les-Bains, per procurarmi dei topo-tipi di caniguknsis io vi
trovai soltanto d"egli esemplari a fondo bianco puro che, per

gli altri caratteri, ben convengono alle descrizioni di Osrn-

lntin e Bnausox.
In Catalonia, a media altura, si trova quasi ovunque una

razza di l,a.chesi,s che d un'esagerazione della caniguknsis nel

senso del melanismo sulla pagina stperiore. Qtesta razza

molto oscura che Secenne nomind catal,ana, produce l'estre-

mo di variazione che 1o stesso autore chiamd barcinonaria, rrel

quale la fascia marginale della pagina superiore delle ali d

quasi completamente nera. RrnsE trovd in Sierra d.e Alfacar

trna tazza di I'achesis che sembra affine a quella di Catalonia,

ma si limitb a nominare prieta un notevole esemplare nella

quale la fascia d totalmente nera e molto estesa verso f in-

terno delle anteriori. 11 nome di'f:,rieta non si pud estendere
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alla r*zza perchd gli altri indiviclui della medesima localith
sono molto diversi da quella magnifica aberrazione.

Nel massiccio dei Montes Universales si trova un'altra
razza alfine alla canigul,ezsis. Noi abbiamo raccolto, nel tgz4,
T926 e 1928 molti esemplari di questa lachesis. Ho osservato

che gli individui che schiudono in Giugno (primo gruppo della

generazione; differiscono molto poco da quelli dei Pirenei

orientali, mentre gli esemplari di luglio (secondo gruppo) con-

vengono con la descrizzione di Ononrntin della forma alta,

che d piccola, con ocelli del rovescio delle posteriori netta-
mente neri e con ampia pupilla nera.

Un gruppo di razze di l,achesis notevolmente diverso si

trova sul Moncayo, Sierra Nevada, Sierra Guadarrama e Serra

da Estrela. Ononrnijn nomind escorial,ensis la razza di El
Escorial, sul versante meridionale di Sierra Guadarrama;

ic.I.e lachesis dei
monti di Madrid differiscono da quelle deTlerazze canigulnnsis,

al,ta e catal,ana per la notevole riduzione del disegno nero

lungo il margine e sul rovescio. Per questo ultimo caratterb
esse sono affini alle nemausiaca della costa orientale di Lan-
guedoc (Francia).

Nella favorevole stagione del Tg27 la l,achesis schiuse in
Serra da Estrela (Portngal) dal 15 giugno al zo settembre.

Questo periodo di schiusura di 97 giorni d notevole per una
specie monogenerata, ma io non credo che gf individui di
settembre possano appartenere ad una seconda generazione;

suppongo che essi provengano da larve del secondo gruppo

che, rese torpide dal calore, e dalla siccitir della fine di giugno,
poterono riprendere attivitb dopo le pioggie dei giorni r e

z luglio. Siccome dal zB agosto al 14 settembre fece freddo,
la schiusura delle crisalidi fu ritardata fino alle splendide gior-
nate della seconda metb di settembre.

Le lachesis che schiusero in Serra da Estrela in giugno e

nei primi giorni di luglio sono maggiori di quelle delle forme
escorialensis e nernausiaca, gli spazi antemarginali sono ampi
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e generalmente appuntiti verso I'interno; essi non sono tanto
estesi quanto in Sierra Guadarrama, m ad ogni modo dif-
feriscono da quelli della Francia che sono ridotti o assenti.

Le l,achesis del primo gruppo di Serra da Estrela, che io pro-
posi di nominare weeksi sono intermedie, per disegno fra le
forme escorial,ensis e fletnau,si,aca : qtasi tutti gli esemplari
sono tinti di giallo su entrambe le superfici.

Con I'avanzare della stagione le dimensioni e f intensitir
della tinta gialla decrescono ; gf individui di settembre sono

piccoli ed a fondo bianco puro.

Gli esemplari colorati di giallo che a volte si trovano fra
quelli della razza cani gulensi s hanno ricevuto il nome distintivo
di fl,aaescens, Oberthiir. Per tutti gli altri caratteri essi hanno

un aspetto ben diverso da quello delle weeksi di Portogallo.

La rarissima forma priva di ocelli lgal,enoides,Oberthiir) non d

stata mai trovata nella Penisola iberica dove anche la forma
noaetnocellala, Oberthiir con ocelli suppletivi sul rovescio, non
risulta rappresentata da individui ben caratterizzati. Le fem-

mine mancanti di disegno sul rovescio delle posteriori (cata-

l,euca,Statdinger) non.sono rare in Catalonia, Aragon e Ca-

stiglia. In Sierra Nevada e Serra daEstrela noi abbiamo rac-

colto moltissime lachesi,s, ma nessuna femmina d della forma
cataleuca.

In ogni localitb la variazione d grandissima eppure guar-

dando l'assierne di pit di mille esemplari, che ho davanti ai
miei occhi, vedo due gruppi inconfondibili: ad oriente abbia-
mo la nemausiaca con le slJe razze derivate canigwl,ensis e

catal,ana,' ad occidente vi d la forma nominale con la forma
precoce weehsi, abbondante in Portogallo, e forse in primave-
ra, nella Castiglia occidentale; molto scarsa in -Sierra Nevada.

I,a confusione delle forme awiene lungo la catena dei

Monti Iberici, prosegue su1 Moncayo e si estende fino alla

Valle d'Aran, nei Pirenei.

Come in molti altri casi, agli estremi : occidentale e orien-

tale dell'habitat si ritrovano forme analoghe ; gli esemplari
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di Digne (Basses-Alpes) sono quasi identici a quelli tnn4hrpkn
di Sierra Guadarrama e anche la nemausiaca., salvo probabil-
mente la maggiore estensione del nero sul di sopra e la tinta
gialla, ha qualche affinith con la weeksi portoghese.

Melanargia russiae, Esper

Il nome di EspBn (rZ8S) d di alcuni anni anteriore a quello
di iapygia che Crnrr.r,o pubblicd nel 1787; per conseglrerlza
il tipo della specie d di Russia e non dell'Italia.

Sagarra si d estesamente occupato dello studio della rus-
siae di Spagna nominando le forme catalonica, peninsulae,

aragonensis e centralis. Le figure pubblicate da1 suddetto au-
tore mostrano le differenze che le fornfe hanno fra di loro. In
tutte queste forme iberiche il disegno nero d meno esteso di
quello della cleanthe della Francia meridionale (Basses- Alpes).

FntinsronrEn nomind ingl,ada una forma di Castiglia (r).
Sagarra ed io abbiamo cercato fra le numerose russiae della
collezione del Museo qualche individuo che potesse riferirsi
a questa descrizione, ma non ne abbiamo trovato nessuno.

Come nel caso della l,achesis io vedo una d.iversitd razziale
considerevole fra la catalonica dei Pirenei che ha il disegno
nero molto esteso con spazi bianchi antemarginali ridotti e

di forma arrotondata, e la peninsulae cbLe ha disegno nero
ridottissimo con spazi marginali ampi e di forma triangolare.
Lungo la catena dei Monti Iberici e poi in Valle d'Aran (non

(r) Ent. Zeit. XXIII 239 (r9ro).
Mela,natgi^a japygia subsp. inglaila. (,japygia : hyfermnestra, Scop.)
elaa tazza castigliaua di questa specie tanto vastamente diffusa, e vicina alla

cleanthe, Boisd. del Sud della Francia (Cannes) ma d considerevolmeute di maggior
taglia e differisce per il neto che retrocede nella parte apicale delle ali,anteriori,
il quale nelle femmine si estende fino alla magnifica macchia submarginale delle
ali anteriori, con la quale confuisce. Gli ocelli nCri delle all posteriori, nel rovescio,
appaiono modellati e circond.ati con sufficiente estensione, da un'ombra nera e le
macchie lanceolate submarginali bianche sono quasi sempre dl ttna grandezza
doppia di quelle della cleanthe del Sud della Franciar 3 dd 3 I I (Friihst).
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ho datirelativi alla zona intermedia) le due razze si confon-
dono, Ia variabilitb d grandissima in modo che le forme ara-
gonensis e centralis rappresentano soltanto la tendenza di va-
riazione che predomina nella localitb.

Non risulta che la russiae sia stata trovata nella Spagna
meridionale, Portogallo e Cordigliera cantabrica.

Melanargia occitanica, Esper

Dai dati del catalogo di Krnnv risulta che il nome di oc-

citani.ca fu pubblicato da EspBn nel 1785 (?), mentre quello
di syll,ius d dell'anno ryg4. Entrambi gli autori prendono pe;
tipo esemplari di I,anguedoc nella Francia ureridionale. La
part i colaritb della r azza diL anguedoc consist e principalment e

nella notevole riduzione degli ocelli. Nella forma di provence

che si pud riferire a psyche, Hiibner, gli ocelli sono grossi e la
forma con ocelli bene sviluppati si trova in tutte le localith
della Penisola iberica da noi visitate.

Gli esemplari del Portogallo sono quelli che pit\ differi-
scono d.alle forme di Francia; io ho separato larazza porto-
ghese, prendendo a tipo individui di Alcacer do Sal, col nome
di uinni ed. ho quotato per caratteri differenziali il taglio
d'ala meno allungato di quello di Provenza e la maggiore
estensione del disegno nero, principalmente nella cellula delle
anteriori dove il nero d ampio, compatto e saliente. In Anda-
lusia e in Catalonia le forme psyche e uinni sono miste. Non
mi risulta che |'occitanica sia stata trovata in altre regioni
iberiche.

Melanargia thetis, Hiibner

Razza nimotipica, La specie d generalmente conosciuta
col nome di ines Sn HorruANNsEGc @d
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HiinnEn, nel 1785 aveva gib figurata la specie e l'aveva

chiamata thetis citando per provenienza la Calabria. Io ri-
tengo che si tratti di un errore perchd mai esemplari riferibili
alla figura di Hiibner furono trovati nell'Italia meridionale,

d.ove alla thetis si sostituisce l'arge che probabilmente d co-

specifica.

Comparando grandi serie di thetis del Portogallo e di
Catalonia, Secenne ha rivelato un carattere che permette di
distinguere le due razze. Negli esemplari di provenienza por-
toghese (Alcacer do Sal), il disegno nero che contorna la cel-
lula si protende a punta lungo la nervatura M3 ; in quelli di
Catalonia (Espluga de Francoli) il disegno ha un contorno
pit regolare e, nel punto di unione d.ella cellula con le nerva-
ture M3 e CI, non forma un saliente acuto. I1 carattere d co-

stante in 59 thetis del Portugal, ad. eccezione di z; slJ Tr2
theti,s di Calalonia ve ne sono soltanto z8 che hanno il disegno

delle posteriori simile a quell'o degli individui portoghesi.

Oltre a questo carattere le thetis delle rive dell'Atlantico sono

in media, maggiori di quelli delle costa del Mediterraneo.

Molte thetis di Catalonia non offrono diversitb sensibili dal-
l'insetto figurato da HijnNrn.

Forma iberiche. Come risulta dai dati che ho esposto, la
forma nominale prevale in Catalonia e la forma che per la
sua distribuzione geografica ho riferito alla ines d la pitr fre-
quente in Portugal. In altre localitb della Penisola le due for-
me si trovano miste. Gli esemplari di Albarracin, pit) piccoli
e pit oscuri degli altri sono quelli che maggiormente r.6so-

migliano alla figura tipica. In Castiglia si ritrova il carattere
peculiare del disegno centrale delle posteriori simile a quello

tipico, ma il disegno nero d molto ridotto sulle quattro ali.
Alcuni individui tli Andalusia sono molto affini, per grandez-

za e disegno a quelli del Portogallo.
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Mod,o d.i schiusura. Una sola generazione in primavera;
i maschi schiudono prima delle femmine.

Distribuzione. Portogallo, Spagna meridionale e centra_
le e Catalonia. Ovunqte localiizata.

Nytha circe, Fabricius

Spur.Bn distinse col nome di hispanica ra razza di ciclana
(Andalusia) quotando per carattere differente dalla forma
nominale di Germania la estensione del disegno bruno che
riduce e isola gli spazi bianchi. Fntjnsronrun nomind para_
tyuy.(r) gli esemplari di Cuenca (non Cuenza perchd una
localitb che abbia questo nome non esiste nella Spagna) in
Castiglia. A Cuenca noi abbiamo raccolto una buonJ qo"rriita
di circe, non vedo che il carattere rilevafo da Fnilrrsronrpn
sia molto evidente ; l'autore si basd su un'unica femmina che
possedeva e che poteva essere eccezionale. Tanto Spur.En
quanto Fh.iinsronrER non accennano alle dimensioni, che
effettivamente, nella.parte occidentale della penisola, non
sono molto maggiori di quelle degli esemplari di Germania.
Io non ho circe d'Andalusia, ma credo che paral,euca sia sino_
nimo d'hispqnica.

In Catalonia il dimorfismo sessuale d pit evidente ; si tro_
vano femmine che hanno dimensioni gigantesche (fino 

^7g ^*.da apice ad apice) in confronto a quelle dei maschi 
"t " 

io
media sono di 6r mm. per questo carattere e per la riduzione
degli spazi bianchi la razza di catalonia d pir) simile ana
itala, Yerity di Firenze che alla hispanica di Andalusia, che
deve essere molto piccola, tanto che quando RrnnB ne in_

(1). qoc. Ent. xxJII 75 (r9o8).
Minois Circe Paratreaca n, subip. Frtihst.
< cl differisce dasli attri esemplari tedeschi per avere la fascia mediana biancapirir stretta in entrambe te ali: la e p"i-"""ie'a-"tt" f"i"i"i.ii._"irj;"i"ffi

z Jl e r 9, Cuenza, Kastilienr.
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contrd degli esemplari alla Fuente de la Casilla li scambid,

a prima vista, per individd di Nyta fagi. Anchele circe che

noi abbiamo catturato nel Portogallo settentrionale erano

di dimensioni ridotte.

Nytha maior, Esper

Escluso che il nome di hermione dato da I,inneo ad un

esemplare di piccole dimensioni possa servire a distinguere la

specie di grande mole, si trovb che quest'ultima rimaneva

senza nome. I,'aggettivo qualificativo-; ma'ior, dato da Esper

in contrapposto a quello c1i minor che il medesimo autore

adotta per la specie piccola (fagi hermione) passa a diven-

tare nome specifico. Esper non cita la provenienza del suo

ma,ior, ma la figura permette I'identificazione della specie.

Nella Penisola iberica la maior d stata trovata esclusiva-

mente nella Catalonia settentrionale, fino all'altitudine di
circa r,ooo metri, dove convive col fagi. Se ne distingue perle

maggiori dimensioni (le maggiori lagi sono sempre pit piccole

delle minori maior) per la f ascie chiare pitr suffuse con squame

brune e per la conformazione d.el limite esterno della zona

bruna basale de1 rovescio delle posteriori, che fa una curva

spesso dentellata, ma regolare, mentre nella lagi vi d un an-

golo prominente. Le preparazioni eseguite da Jullien mostra-

no notevoli d,ifferenze nei genitalia.

Fra gli esemplari di Catalonia la maggioranza pub ascri-

versi alla forma austral,is, Rebel, con fascia chiara pitr stretta

e, nella femmina, col rovescio delle posteriori completamente

suffusa con strie oscure. Alcuni individui hanno fascie pitr

nette e hanno qualche affinitb con quelli d'Italia che Verity

nomind alcyoneformis.

A*t,\Ifi"l,$\ i^o/hr, $ hS S*\^&

t\
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Nytha fagi, Scopoli ,\

Questa specie era conosciuta sotto il nome di alcyone, ptb_
blicato daScHrruEnMrr.r,ER nel t776, ma Fniinsronrrn tior,.d
che il nome pitr antico d quello di fagi, dato da Scopoli nel

;f ' ( : fi -5 : irrii 
jinruiill\" no me d i h e r mi oi e, Lin-

In Aragon, Castiglia, Andalusi/e portogallo noi abbiamo
catturato o osservato molte migliaia di esemplai di lagi,tutti di piccole dimensioni, e mai ci venne l auutio 

"n" 
i"r"

essi ve ne fossero da poter riferire arla grande specie affine :
maj or, Esper. Anche gl'individui della Catalonia- meridionale
appartengono alla specie lagi. Nella catalonia settentrionale
e specialmente nel massiccio del Montseny lagi e maior con_
vivono e hanno aspetto completamente diverso

Nella Penisola iberica gl'individui di lagi sono abbondan-

lissimi, 
stanno di preferenza appoggiati a gruppi sui fiori ;

disturbati si alzano tqtti insie;e a volo e poi-si posano di
nuovo sui fiori o si nascondono sulla terra, ail'ombia. rnvece
le ma'ior sono molto pir} scarse, si posano sui tronchi degli
alberi, fuggono con volo rapido, ma poi ritornano sui troncii
e vi restano confusi per mimetismo.

Nelle stagioni aride e nell6 localith alpestri le dimensioni
delle lagi sono ridotte, ma quando, duiante il periodo di
sviluppo dellelarve,la campagna d pitr rigogliosa d.ei consueto,
gli esemplari risultano maggiori di quelli che schiusero in an-
nate di scarsa vegetazione.

Ad eccezione del taglio d'ala che d pit allungato nell'Euro_
pa centrale, io non trovo differenze notevoli fra gli esemplari
di Germania e quelli iberici; soltanto negli Hauies-pyr6nees
vi d una tazza locale di dimensioni ridottissime che onpn-
rniir nomind pyrenaea. RrsnE dice che la razza d'Andalusia
e particolarmente quella di Sierra d'Alfacar lt,andalusica,

tt) t\- 
"$\ 

\ouhr. r\ d,t1,^r Sil^t\r\h,fr.1&^,
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Oberthiir) d molto distinta. In Sierra Nevada noi non ab-

biamo, ritrovato questa razza perchd i nostri esemplari anda-

lusi variano come quelli delle altre regione iberiche (r).

Nytha statilinus, Hufnagel

Io credo che non convenga cambiare questo nome con

quello di arachne, Schiffermiller o fauna, Sulzer perchd i tre
nomi sono stati pubblicati quasi contemporaneamente (rZZS-

1776).Onrnr:rtjn preferi il nome di latua perchd aveva l'ap-
poggio di una buona figura, mentre quello di statilinus ha
per base una descrizione. Il tipo di HurNecpr, d di Berlino.

Fesnrcrus descrisse l'allionia da esemplari di Serra da

Estrela (Portogallo). Nell'estate del ry27 noi raccogliemmo
in questa localitir molti statil,inus, ma.ad essi non conveniva la
descrizione dell' al,l,ioni a di Fabricius.

Io avevo ancora il pregiudizio che le razze dovessero es-

sere costanti, desideravo procurarmi delle al,l,ionia e a questo

scopo feci lunghe gite nel massiccio montuoso, ma ovunque
trovai esemplari pit grandi e pir} oscuri di quelli descritti
da Fabricius.

Nel Museo Bocage di I,isboa io comparai i miei statilinus
con quelli raccolti nella medesima localitb da Lima e Lemos

nel 1886c"r89o e da Mattozo nel r8g5. In tali anni nni.risulta
che la stagione fu molto arida e calda ; le larve trovarono
una vegetazione povera e produssero individui di piccole di-
mensioni, col rovescio delle posteriori variegato: una forma

(r) FniinsronnFn descrive inoltre la seguente forra:
h-agi (: herntinne) subsp. aipsania, Frithst.
Sidifferenzia dalagi,uand,atrusicaedapyrcnaica perlafascia post-mediana in

tutte le ali, straordinariamente stretta, di color giallo-scuro, e nelle ali anteriori
di color seppia ombrata.

Irato inferiore: I,e ali anteriori presentano una fascia pure nolto stretta di
colorgiallino. I,ealiposteriori,specialmenteleloropuote,sonomoltoorrbreggiate,
la zona mediana bianca molto ben marcata, pii larga che nel lato superiore, e rli
color bianco piu pulito.
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< famelica I differente da quella che noi trovammo nell'ec-
cellente stagione del tgz7.

Fnijnsronrnn nomind rnusaius (r) gli esemplari, pitr pic-
coli di quelli della Francia meridionale, che Ribbe aveva cat-
turato in Sierra de Alfacar (Andalusia).

Questa descrizione e specialmente il carattere del rove-
scio delle posteriori notevolmente uniforme, conviene a molti
degli esemplari da noi catturati in localitb aride d'Andalusia,
di Castiglia e d'AJagon. Quando la stagione d buona e i prati
sono eccezionalmente verdeggianti, le dimensioni sono in me-
dia un poco maggiori di quelli de7 musaizs degli anni aridi,
ma i caratteri eosenziali restano inaiterati. Per esempio, nella
Spagna centrale e meridionale io non ho trovato individui che
abbiano i contrasti di bianco e di bruno sulla pagina inferiore
delle posteriori lmarmorea, Yerity), mentre questa forma d

frequente in Portogallo. Come osserva anche Fniitrsronrrn,
vi sono degli esemplari spagnoli molto simili a quelli di Ger-
mania.

In Catalonia, si ritrovano accidentalmente. forme simili
all'allionia ed a\ musaiqs, rna come regola le dimensioni sono
maggiori: quanto quelle della intermedia, \rerity delle colline
di F ir enze, ma le st a ti I,i nu s d' It alia dif f erisc ono cost ant emente
da quelle di Spagna per il rovescio piir variegato.

Nytha fidia, LinneN

Questo autore quota Africa come la provenienza del suo

tipo ; d probabile che la razza di Marocco e Tunisia, che
Ausraut nomind al,botenosa, sia quella tipica. Io credo che

(r) r E. statilinus musoius, noa, subsp. FrUhst. Piir piccolo degli esemplari
del SuddellaFrancia. I,a I coldisoprapiirchiaro,conlazonasubrrarginaleric-
camente m.acchiata di color giallo-marrone, Rovescio: tutti gli ocelli, anche quelli
delle posteriori, largamente e intensameote anellati di giallo. Fascia mediana delle
ali anteriori grigio-giallognola invece che biaoca, ali posteriori monotone gdge,
generalmente senza accenno dl fascia mediana rera a zig-zag e per conseguenza si
avvicina alla razza di statilinus del Nord della Germania. Patria : Andalucia. Sierra
de Alfacar (C. Ribbe). 2 dd 4 9 9 Koll. Friihst.u
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nella Penisola iberica vi sia un'unica razza clre a volte diffe-
risce da quella africana per la maggiore estensione del disegno

bruno sul rovescio delle posteriori. FnijnsronrER nominb

uelleia gli esemplari piccoli e paleia quelli di grandi d,imensio-

ni. I primi provengono da larve scarsamente nutrite i secondi

da larve che vissero in localitb lussureggianti. Per conse-

glrenza la pal,eia prevale decisamente in Catalonia, dove a

volte assume dimensioni gigantesche, si trova nelle zone pitr
ricche di vegetazione della Spagna centrale, meridionale, e del

Portogallo e casualmente si trova, insieme alla uel,kiq anche

in regioni aridissime. Queste sono le larve che trovarono mi-
gliori condizioni di vita. Non vedo esemplari iberici che pos-

sano riferirsi alla forma monticola, Mieg, con notevole ridu-
zione del bianco sul rovescio delle posteriori. In Serra da

Estrela, nella buona stagione del tgz7, trovammo in preva-
Tenza la forma paleia.

Nyta actea, Esper

Descritta da esemplari della Francia meridionale. Och-
senheimer (r8o7) diede il nome di podarce ad una femmina di
Serra da Estrela con un solo ocello sulla pagina superiore
delle anteriori ; NIoNmno (1882) nomind mattozi gli esem-
plari d.ei piccoli individui della medesima localitir nei quali
manca completamente la fascia bianca del rovescio delle po-
steriori; Rrnnn (rgog) chiamd nei,adensis gli esemplari delle
alte vette di Sierra Nevada quotando i medesimi caratteri
che )iIoNrERo aveva citati per la mattozi, e nomind espunae

una forma grande di Sierra de Espufra (Murcia) con ampia
fascia bianca sul rovescio delle posteriori; FniiusronrEn
(rgog) nomind podarcina (r) dei piccoli esemplari di Sierra

(r) M'inois actea pod,arcina, n. subsp. Frnhst. Int. Bnt. Zeit. III,.88 (r9o9).
t c/ piir piccolo di actea. 9 , rovescio con la fascia submarginale bianca e ben

marcata, che manca in ectea,. Tanto il c/ che la I presentano una marcata larga
fascia med.iana bianca. 9 al disopra, frequentemente, con la regione distale di tutte
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de Alfacar con estesa fascia bianca sulla pagina inferiore delle
posteriori e castil,iana (r) i piccoli individui di Sierra Guadar-
rama con strette fascie bianche sul rovescio delle posteriori
e con gcelli della ppgina superiore delle femruine minori di
quelli della neaadensis.

MrNoBs (rgro) fece uno studio dettagliato della varia-
bilitir dell'actea di Serra da Estrela, mostrando che le forme
podarce e mattozi sono estremamente rare in quella regione,
nomind ,nonteloi la forma piccola, con fascie bianche delle
posteriori di ampiezza media, che d la pit frequente in Serra
da Estrela, e db il nome di herminia alle femmine pit oscure
sulla pagina superiore.

VEnnv Ggzil nomind bel,Iorurn la razza della Serrania
de Cuenca, intermedia fra la razza nominale e la neaadensis,

che per la forma delle ali posteriori e la linea curva della stria
centrale del loro rovescio rassomiglia al tipo (in neaadensis
queste ali sono raccorciate verso l'angolo anale e la stria
forma al centro dell'ala un angolo quasi retto che, di dietro, la
porta piir vicino alla base), essa ne differisce per il fondo piir
uniforme, perchd le strje capillari che lo ricoprono sono meno
abbondanti e piir sottili e gli spazi bianchi hanno in generale
una minore estensione o.mancano completarnente ; il dimor-
fismo sessuale d meno evidente, essendo le femmine, sul ro-
vescio, quasi altrettanto oscure dei maschi.

Gli esemplari che servirono di base alla descrizione della
bellotu.m sono stati raccolti da noi nel tgz6. Io non concordo
col Dr. VEnrtv per quanto concerne il dimorfismo sessuale

le ali di un evid.ente color seppia chiaro e nettamente limitata, la quale non si pre:
senta mai i\ actea r, (Sierra de Alfacar, Andalusia, secondo Verity).

Irl trldnods aetea casilillana,.n. subsp. Fruhst. Int. Ent. Zt. III, 8g (r9o9).
, r Cosi si possono chiamare gli esemplari della Siera Cuadarrama, motto fi6coii.

Il -d d siaile alla precedente (poil.arcina) : la I ha gli ocelti del dritto piri picrcoli
dellanetatl,ensis. Sul rovescio della ali anteriori predomina il color seppii rossic.cio
(per-qu^oto si presertino pure degli esemplari completamente grigi). Sulte ali poste-
riori le fasce bianche, mediana e submarginale, sono molto stretter. zo ti.
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che d evidente sulla pagina inferiore. Sul di sopra rarissime

sono a Cuenca le femmine con spazi fulvi ridotti (che corri-
spondono alla forma herminia).

Nel r9z8 noi ritornammo a raccogliere nelf identica loca-

litir della Serrania de Cuenca nella quale trovammo le bello-

rum nel tgz6. A paritb d.ell'espansione alare da apice ad

apice le actea dell'$mida stagione r9z8 hanno una superficie

maggiore di quella degli esemplari che schiusero nell'arida
annata del tgz6; anche le actea catturate in Andalusia dal

Dr. FoNT, particolarmente quelle della valle del Rio Grande,

2,ooo m., nell'umid.a stagione del 1923, sono molto pir) am-

pie della forma normale d'Andalusia nelle stagioni aride.

Salvo questi casi molto rari di pioggie estive nella zona

S- W. della Spagna, io osservo che le actea di questa regione

sono in generale minori, con le ali pit)' allungate e col rovescio

pit oscuro delle actea di Catalonia che spesso hanno grandi
dimensioni e fascia bianca delle posteriori ampia.

Nytha cordula, Fabricius

I1 medico napoletano DonrENrco Crnrr,r.r fu il primo de-

scrittore e iconografo di questa specie, nel x787, ma egli la
distinse col nome di proserpina che, nel ;77 5, ScnlrnDnrurr,r,Bn

aveva adoperato per la specie conosciuta sotto il nome di
circe, Fabricius (1775), percib la specie affine all'actea dovd

nominarsi cord,ula e il tipo, invece di essere delle provincia
napolitane d probabilmente dell'Italia settentrionale.

Non ho materiale per comprovare la mia asserzione, ma
da quanto rammento d.elle nostre catture mi sembra che la
forma di cordul,a di Catalonia (Benasque)sia molto simile a
quella che mia figlia Erilda catturd sulla Catena Costiera di
Calabria, nel r9zo, che d la forma che Costa nomind calabra

( : acteina, Oberthtir).
InCataloniaactea ecordula risulterebbero due specie ben

distinte. La cordul,a non d mai stata trovata in altre regioni



78 Junta de CiDncies Natrtrals de Barcelona

della Penisola iberica e la actea non si trova nella penisola
italiana.

Hipparchia semele, I,innef

Gli esemplari della razza rimotipica di Svezia esistenti
nella collezione del Museo (Salzjiibaden, giugno rgro) sono
piccoli, pallidi, con spazi colorati della pagina superioreridot-
ti nella femmina e appena accennati nei maschi; I'androconio
risalta nettamente sul fondo. Sul rovescio delle anteriori vi
d un vivace contrasto di tinte: fulvo-aranciato, giallo, nero
e grigio ; sulle posteriori il disegno d monotono per la densith
del reticolo nero, la zona basale d la pit oscura, ma vi manca
la fascia biancastra mediana.

Nella Penisola iberica non si trovano individui che abbia-
no analogia conl'qristaazs, Bonelli di Sardegna, Corsica ed
Elba o conl'algirica, Oberthiir di Algeria. Gli esemplari del
Portogallo hanno le tinte fulve pit vivaci, ma il maschio d

sempre ben diverso dalla f emmina, mentre nell'algirica i dae
sessi hanno disegno simile.

Esaminando alcune centinaia di semel,e di Catalonia, Ara-
gon, Castiglia, Portugal, Andalusia e Murcia io trovo che,
malgrado la grande variabilitb, le stesse forme si ritrovano
ovunque e corrispond.ono alla variazioni di statura, estensione
e tinta delle zone chiare della pagina superiore, abbondanza
o deficienza delle strie nere sul rovescio delle posteriori (che
possono invadere tutta la superficie oppure lasciare libera
una fascia bianca mediana) che si notano anche nelle semele

dell'Buropa centrale. Gli unici caratteri quasi costanti, che
permettano di distinguere gli esemplari iberici da quelli di
Scandinavia e della Germania settentrionale sono : in entram-
bi i sessi il taglio d'ala, che d meno allungato in Spagna e

Portogallo, e, nei maschi iberici, la maggiore estensione del
d.isegno sul rovescio delIe anteriori e particolarmente lungo
il margine esterno.
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RrnnE nomind subcinericea (r) la forma di Andalusia, ma
esegui il confronto con esemplari d.i Germania e non con quelli
della forma nominale di Svezia. Il carattere dei maschi con

spazi fulvi ridotti sulla pagina superiore, e le tinte calde sulla
pagina inferiore, sono appunto le caratteristiche della razza

nimotipica. I,a diversitb effettiva fra la forma nominale di
Svezia e la subcinericea. di Andalusia sta nella struttura e

questo carattere serve a separare non soltanto i maschi, ma

entrambi i sessi. Fra i maschi di Andalusia e Murcia ne trovo
pochissimi che corrispondano alla descrizione di RrnnE j nella
maggior parte dei casi gli spazi fulvi del disopra sono abba-

stanza sviluppati e di tono caldo, gli ocelli delle anteriori ri-
sultano ben distinti e spesso pupillati di bianco, ma gli esem-

plari dei quali io dispongo provengono dalla Sierra Nevada
e da Alicante; forse quelli di Granada, prima delle localith
quotate da RrnaE, potrebbero essere.d.iversi.

VEnnv chiamd hibera (z) una forma, della Serrania de

(r) Satytus sentetre v, sub-cinericea n. v, Ribbe (Deutsch, Ent, Zeit. (Irisr,
XXIII, rgog-12, p. rSS).

i I cacl d.'Andalusia presentano il disopra dell'ali auteriori e posteriori Gscurato,
le r,nacchie e le penuellate gialle che vanno verso il bordo eslerno, si trovano
molto ridotte e solo si distaccano bene in prossimiti delle due macchie oculari.
Alcuni esemplari mostrano il disopra totamente oscurato, iu modo che le due
macchie oculari sono comprese nel colore fondamentale. Tutta la colorazione del
disopra, principalmelte il primo paio di ali, C ricoperta di un lucido grigio
argenteo. I miei semele andalusi sono rnolto simili alla lotma nterc,ina. per il rovesiio
offrono, cid nonostante, un disegno vivo e ricco di contrasti per cui si awicinano
al nostro semele (tdesco). r Friihstorfer mi scrisse una volta che aveva dato il nome
di sub-cinerica. al semele andaluso, piir tardi resultd che era solo un nome in l. Io
credo, tuttavia, che pud applicarsi molto bene il nome di sub-cineilcea al semele della
Spagna meridionale, poichd, per lo meno i mici esemplari andalusi si differenziano
marcatamente dagli esemplari centro europei.

(z\ Satyrus semele ibera, Vrty. { I,a razza di Cuenca si separa dalle rimaneuti
razze eufopee che ho visto: differisce da algiriea per le sue piccole dimensioni, ali
allungate e sottili, con apice molto acuto, rnargine esteno diritto, distanza delle
nervatute minore che in Italia e delle rimanenti razze europee, di modo che nella g

i punti fulvi hanno minore estensione. Gli ultimi sono anzi pii, scuri e di tinta fredda
con contorno diffuso: molto diJferenti dai puuti brillanti, chiari e nettamente de-
lineati delle razze cll.e si trovano pit ad est della zona meridionale, e per questo ri-
cordano pii quelle del Nord, sotto questo concetto. Nel c/ questi punti fulvi non
si scorgono abbastanza per mostrare la tendenza ad. avere la fattura della 9 che
presenta precisamente alqirica. Io credo che questo carattere si mostreri meglio
nelle razze del Sud della Spagna. !'irnportante d che il rovescio ha il medesimo
aspetto d'algirica, mentre nessun'altra razza europea lo presenta, neppure come
variazione individuale.
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Cuenca, piccola, con ali allungate e strette, apice molto acuto,

margine esterno rettilineo, breve distanza fra le nervature (in

modo che nelle femmine i punti fulvi hanno minore esten-

sione), pagina inferiore simile a quella dell'fJgirica.

Nel 1924, 1926 e r9z8 noi abbiamo raccolto nella Sierra

de Albarracin e nella contigua Serrania de Cuenca, abbiamo

visto volare migliaia di semele e ne abbiamo catturato al-

meno 5oo. La semele ha un periodo di schiusure scaglionate che

dura pit di due mesi, gli esemplari che emergono per ultimi
sono quelli che provengono da lawe che nelle stagioni aridis-

sime, come quelle del tgz4 e tgz6, hanno stentato ad arrivare

alla crisalide. Fra questi individui aschiusuratardiva sitrova,

di preferenaa nel massiccio dei Monti Universales, la forma

h,ibera, ma gli esemplari che schiudono per i primi, in giugno,

e quelli che schiudono durante stagioni piovose, come quella

del 1928, hanno una forma ben diversa: grandi dimensioni,

contrasto di tinte calde, spazi chiari della pagina superiore

non molto estesi, ma delineati con precisione. Questa razza che

Sac,rnna nomind martire, prendendo per tipi gf individui cat-

turati a S. Pedro Martir presso Barcelona, d diffusa e costan-

te, anche in annate d'iverse, in tutta la Catalonia e si ri-

trova un poco modificato in Sierra Guadarrama; per tinta,

disegno e modalith di variazione differisce pochissimo dalla

razza di Germania e dell'Alto Adige (ad.mus, Friihstorfer)

ma offre al massimo grado il carattere peculiare iberico del-

l'ampio taglio di ala. Comparando esemplari delle Alpi cen-

trali con quelli di Catalonia, si trova che, a paritb.di espan-

sione alare da apice ad apice, quelli catalani hanno una su-

perficie totale rnolto piir estesa.

La razza martire non produce forme che ricordino la

subcinericea o la hibera. La Catalonia e il massiccio di Sierra

Guadarrama sono regioni calde, ma umide, ben differenti,

nella maggior parte degli anni, dall'Andalusia e dalla

zona dei monti Iberici. Soltanto negli estati piovosi, ecce-

zionalissimi nel S. W. della Spagna, la specie riprende

lVt,^,r),*
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la forma iberica,
Spagna.

normale nella zona settentrionale della

I
Hipparchia briseis, I,inneg

Gli esemplari dell'alto massiccio dei Pirenei di Catalonia
hanno le fascie chiare poco estese, come nella forma nominale

di Germania. VEnrrv ha nominato pyrenueorum, la forma di
Catalonia a moderata altitudine quotando per caratteri
tazziali la tinta pii. nerastra, gli ocelli grandi delle femmine,
la pagina inferiore di entrambi i sessi pit. oscurata da strie

capillari. Nella grande serie di briseis di Catalonia che io
osservo, ne trovo alcune che corrispondono a questa descri-

zione, altre che hanno il rovescio di colore bruno giallastro-
grigiastro che Mpr.c6N cita come particolare alla razza di
Cuenca che egli nomind hispana,'trovo anche che le hispana

di Cuenca variano in modo analogo. a quelle della contigua
Sierra de Albarracin, che VDnrtv chiamd celtibera, e che tutte
e due hispana e cel,tibera, producono le medesime forme in-
dividuali della razza di Andalusia che SreunrNcEn nomind
merid,ional,is (tipo di Granada, secondo quanto mi comunica
il Dr. Omo Benc-Hees).

Quando si dispone di una serie conveniente di briseis della
Spagna si vede, in ogni regione, wa variazione cosi ampia,
che si finisce col concludere che l'unico carattere che permetta
di distinguerela razza iberica d quello della maggiore esten-
sione e distinzione della fascia bianca delle posteriori, che
SteunrNcEn quotd, quando, descrivendo la razza lergana
d'Asia, fa notare la sua affinitb con quella dell'Burspa rnsd-
dionale. Io trovo degli esemplari spagnoli che differiscono
pochissimo da quelli di Saraichan e Translai della collezione
del Museo de Biologia; unica diversitir d, forse, la maggiore
grandezza dei maschi della Fergana.

Non vedo fra gli esemplari della Spagna alcuno che rasso-
migli a quelli di Sebdou, che OnEnrxiin figurd come tipi
della forma maior (che Vonnv ribattezzd tetus).

6
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Gf individui di briseis sono molto oscuri quando sono

freschi, ma col tempo d.iventano grigio-chiaro.

Hipparchia prieuri, Pierret

Nella Sierra de Albarracin e nei dintorni di Madrid si trova
la razza che Onnnuriin nomind iberica, perchd, a differenza
della razza nimotipica di Algeria, produce tanto femmine con

fascie ftive (u,ltagonis, Oberthiir) quanto femmine a fascie

bianche.

MBr,c6N trovd nella Serrania de Cuenca due esemplari
di questa specie; noi non ve l'abbiamo incontrata.

Hipparchia hippotyte, Esper

E notevole il fatto che questa specie orientale, che, act

eccezione di alcune localitb clella Russia, non si trova nel

rimanente del continente europeo, viva in Sierra Nevada.

La razza che RorrtDr nomind will,iamsi differisce dal tipo fi-
gurato da Esper e dagli esemplari della razza pal,l,ida, Stat'-
dinger per il rovescio delle posteriori che d variegato. Diffe-
risce dagli esemplari degli Urali per gli ocelli pit piccoli e non
pupillati e per la maggiore abbondanza di sottili linee nere

sulla pagina inferiore.
I,e femmine della razza andalusa sono assai piir rare dei

maschi.

Hipp archia arethusa, Schiff ermiler

Secondo Kirby.il nome di arethusa sarebbe stato pubbli-

cato da Schiffermlller cinque anni prima che Esper figurasse

la specie sotto il medesimo nome. In questo caso la tazza nG
minale sarebbe quella dei dintorni di Vienna.

I.arazza spagnola che pir) distintamente differisce da quel-

la dell'Europa centrale d la boabdil,, Rambur, d'Andalusia
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che ha, sulla pagina inferiore, una distinta serie di triangoli
bruni che formano una serie continua lungo I'antemargine
delle quattro ali Ribbe osserva che fra 7e arethu,sa d'Ancla-
lusia ve ne sono di quelle totalmente oscure sulla pagina su-
periore (obscura), altre con fascia Illva (mediofasciata) e

altre con la fascia fulva ricoperta da squame brune (boabd.it) .

FnijnsronrEn distinse col nome di gal,athia la razza di
Castiglia : / minore di b o ab d,il,, Rambur (: ueleta,Friihstorfer),
d.ella Spagna meridionale, il disopra delle ali specialmente
posteriori, adornato con piir hrnghe strie rossicce. Nel rove-
scio delle ali posteriori mancano tanto la linea submarginale
a zig-zag, quanto quella sub-basale nera. Il campo basale e

la regione sub-marginale appaiono pit scuri, cosi pure si os-
serva nella stessa, e nel rovescio delle ali anteriori, la colora-
zionerossiccia attraversata da una linea sub-marginale retta,
invece di essere angolosa. Fnijnsronren indica Cuenza, pres-
so Madrid, per la provenienza dei suoi esemplari, ma come ho
giir fatto osservare, questo localitb non vi d in Castiglia ; si
tratta evidentemente di Cuenca, che non d molto lontano
da Madrid.

Anche in questo caso I'autore disponendo di pochi indivi-
dui, non conosceva la variabilitir della razza. Noi, nella Se-
rrania de Cuenca abbiamo catturato dei piccoli esemplari
neli'aridissima stagione dei 19z6 e degli esemplari notevol-
mente maggiori nella piovosa stagione del r9z8. Nelle femmine
le fascie fulve della pagina superiore non variano in modo
notevole ; fra i maschi la variazione d maggiore ; alcuni sono
quasi totalmente bruni sul di sopra, altri hanno le fascie
fulve molto estese. Non ho visto nessun individuo di Castiglia
simile alla boabd.il, andalusa. In Cataloni a Ia variazione indi-
viduale d considerevole, ma la maggioranza degli esemplari
credoche possa ascriversi alla ilentata, SrauorncEn della Gi-
ronde.
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Satyrus megera, I,innef

La prima guotazione di IrrNNno d Austria. La specie ha

un prolungato periodo di schiusura: in Portogallo noi abbiamo

catturato degli individui freschi dal 6 gennaio al ro novem-

bre. In queste condizioni io ritengo che oltre alle due genera-

zioni normali ve ne sia una terza prodotta dalle crisalidi che,

nelle annate pitr favorevoli, anticipano la loro schiusura in
autunno invece di schiudere insieme all'altre nella ventura
primavera.

Gli esemplari della prima generazione che, quando il
tempo d buono in autunno, schiudono dall'ottobre all'aprile,
appartengo no secondo il Dr. VBnnv alla forma nominale,

che d sempre eguale dall'Inghilterra all'Africa.
Gli esemplari, grandi e vivacemente colorati, che a volte,

e ciod quando in ottobre fu possibile una schiusura antici-
pata, schiudono in primavera inoltrata, appartengono alla

forma che VDnrtv nomind uiuidior. Noi abbiamo raccolto

questa forma in maggio ne1 Portogallo meridionale e in
giugno o al principio di luglio in Catalonia. Se I'autunno
precedente fu freddoaeuesta schiusura manca. Quand.o essa

esiste produce dei be{f[ esemplari, d.ecisamente pit] vigorosi
di quelli dell'B6ep3 settentrionale, che noi avevamo inte-
resse di catturare. Per molti anni io non riuscii a spiegarmi
perchd in alcune primavere essi fossero assenti; adesso, con

l'ipotesi della primagenerazione a volte bipartita dalla sosta

invernale, mi sembra che il fenomeno abbia una spiegazione

verosimile.
In estate la variazione d tanto consid.erevole che non si

trova un carattere, neppure di prevalenza, per nominare la
forma. Occorre tener presente che non vi d nulla di costante;
la forma nominale che d pirl piccola e pir) bruna della uiaid,ior,

deriva da larve cresciute in campi aridi e da crisalidi che

hanno subito l'azione delle basse temperature; la uiaidior
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pub schiudere in ogni tempo quando tanto la larva quanto
1a crisalide si trovano in condizioni di vita favorevoli.

Satyrus maera, f,irrrrJX

La razza di Catalonia, con le parti fulve della pagina su-
periore molto pit estese e vivaci che nella forma nominale
di Svezia, possono ascriversi alla forma ailrasta, Hiibner.

OsrnrntrR ha figurato e nominato nettadensis i soli due
esemplari di Sierra Nevada che egli possedesse. Essi sono pic-
coli, molto fulvi sulla pagina superiore, col rovescio delle po-
steriori chiaro e con ocelli di limitata estensione. Ad Albarra-
cin, nell'arido estate del rgz4, mia figlia Brilda catturd una
femmina, ora nel Museo di Biologia d.i Barcelona, molto simi-
le a quella rappresentata da OrBnrutjn come para-tipo della
neaadensis,' nell'estate del r9z8 mia moglie catturb a Cuenca
tre esemplari grandi come quelli di Catalonia e uno piccolo
come quello di Albarracin.

La razza di Serra da.Estrela, che io distinsi col nome di
iorgei d cosi differente dalle rnq.el6r di altre provenienze, che
bastano poche parole per indicare i caratteri che permettono
d'identificare a prima vista gli esemplari estivi del portogallo

settentrionale. Il disegno nero e bruno del rovescio d molto
pir) saliente di quello di ogni altra forma di maera,. sul lato
inferiore delle posteriori vi d una serie completa di ocelli
vistosi, tanto estesi che confluiscono in una catena continua.
Di questa forma noi abbiamo raccolto piir di 5o esemplari e

tutti offrono i caratteri sopra ind.icati.
Nella grande serie di maera della regione paleartica della

collezione del Museo de Biologia, non vi d nessun individuo
che rassomigli alla jorgei di Serra da Estrela.

Non so dire quante generazioni abbia la rnaelor nella zona
occidentale della Penisola; forse, una che schiude quando le
condizioni d'ambiente glislo permettono. In portogallo trovai

{,tur{.*
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un unico esemplare in primavera, parecchi maschi in estate
e alcune femmine specialmente in autunno; nella Serrania
de Cuenca due maschi e due femmine in giugno, una femmina
in luglio e due in ottobre. In Catalonia sembra che la specie
abbia due generazioni.

Pararge aegeria, I,innef

LrNNno quota l'Europa australe e la Nlauritania. Iua razza
iberica con spazi fulvi vivaci d percid la nimotipica ed d tlif-
fusa in tutta la penisola senza forme locali a caratteri pe-
culiari.

I,a specie chiude gradatamente durante tttta la buona
stagione, le femmine sono motto pit scarse d,ei maschi. I,a
mia opinione d che la specie abbia due generazioni soltanto ;

la schiusura della seconda generazione d spesso differita clal-
l'eccessivocalore, el'apparizione dei nuovi esemplari, dopo il
periodo della sosta estiva, db I'impressione di :nna terza ge-
nerazione-

Aphantopus hiperanthus, I,irr*|

Si trova soltanto in Catalonia, nel massiccio del Mont-
seny e nei Pirenei, ad altitudinesuperiore agli 8oo m. euesti
esemplari sono pitr scuri di quelli della forma nominale di
Svezia e possono riferirsi alla razza di Merano (Alto Adige)
che FniinsroRFER nomind rulilius.

Pyronia pasiphae, Esper

Fntjnsronrnn nomind amyt6lqs la forma di Castiglia e

Andalusia: la $. differisce dalla forma nominale del Sud di
Francia per gli ocelli molto pii piccoli sul di sopra delle ali
posteriori; per la fascia mediana delle ali posteriori sul ro-
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vescio, che appena arriva alla metl della sua larghezza e di
color giaIlo ocra scuro invece che giallo chiaro, sulla stessa
superficie (rovescio delle posteriori) si vedono degli ocelli di
nuovo considerevolmente ridotti. In generale tutti gli esem-
plari di amyclas producono f impressione che si tratta di una
forrna di periodo secco, 1o stesso succede con altre satiridi
comparate con le razze s.orelle di Francia.

Secenn.q. diede il nome di pardill,oi alla forma opposta,
che d quella delle localitb molto umide. fn questo caso i1

disegno bruno d molto esteso.

I,a forma tipica figurata da [srrin d intermedia fra la
pard.i lloi e la amyclas.

Il tipo della pardilloi d di Vallvidrera, presso Barcelona.
Nelle mie note relative alla fauna del portogallo io commisi
l'errore di giudicare arida quella localith : Secenne. mi spiega
che Vallvidrera d effettivamente arida in estate, ma in pri-
mavera, qtrando schiude la pasiph.ae la valle d invece molto
umida: adatta per produrre forme melanizzanti. Natural-
ntente, poichd la produzione di una forma piuttosto di un'altra
dipende dalle circostanze di ambiente, si possono trovare in
Castiglia delle forme simili al tipo e, in Catalonia, forme non
solo analoghe al tipo, ma anche alla amyclas. Secanne,, insie-
me ai suoi tipi della forma pard,ittoi figura un maschio che d
un'esagerazione della forma pardil,Ioi e una femmina che pur
non arrivando all'estremo della amyclas si approssima alla
forma nominale.

In Portogallo noi trovamrno in maggio ad Alcacer do Sal
la forma pardil,l,oi ed in estate, in Serra da Estrela, la forma
amycl,as.I,e due forme risultano perfettamente distinte senza
esemplari di transizione.

Pyronia ida, Esper

Il tipo d dei Pirenei e infatti nelle zone umide della regione
pirenaica si trovano individui col margine bruno ampio come
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nella figura tipica. Questa forma melanizzante non si ritrova
nel rimanente della Penisola.

Nelle localitb umide prevale la forma con la pagina in-
feriore delle posteriori molto bruna che Sacanna nomind

catal,ana, nelle zone arid.e prevale la forma a rovescio pii
chiaro che il medesimo autore chiamb aragonice. Nel Porto-
gallo noi catturammo, in Primavera, la forma catal,ana ad

Alcacer do Sal, al livello del mare e in estate ; l'aragonica nel
massiccio di Serra da Estrela.

Una forma molto diversa dal tipo e dalle forme della zona

settentrionale e centrale della Penisola d quella d'Andalusia

che FnijnsToRFER nomind marcia in essa il disegno bruno

chiaro della pagina inferiore delle posteriori d tanto ridotto

che lascia allo scoperto la parte mediana dell'ala dove si

delinea un'ampia fascia bianco argentea. Nella Serrania de

Cuenca noi trovammo, nell'arido estate del tgz6, una forma

analoga alla aragonica e nell'umida stagione del r9z8 no-

tammo una tendenza alla forma catal,ana.

t
Pyronia tithonus, I,inne

Descritta da esemplari di Germania; FniinsToRFER no-

minit decolorata la razza di Andalusia: Di sopra molto piir

chiaro degli esemplari della Francia meridionale e della

Svizzera, base delle ali posteriori delle 99 cosi poco oscurato

che appena si avverte. Il rovescio delle ali posteriori di color

giallo pallido molto singolare, superficialmente mescolato di

grigio, in modo che potiebbe sembrare che si tratta di una

forma estrema del deserto o del periodo secco. Gli esemplari

di Castiglia sono un pb pitr grandi, col rovescio non tanto

pallido come quelli del Sud di Spagna.

RrnnE fa osservare che FniirrstoRFER descrisse la decolo-

rata disponendo di soli 4 esemplari e che quando si esaminano

grandi serie raccoltein differenti annate in Andalusia i carat-
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teri citati nella descrizione cont'engono soltanto ad un nu-

mero limitato d'individui. Il Signor RrssE d un eccellente

entomologo, raccoglieva ed analizzava ln numero conside-

revole di lepidotteri. Io non ero al corrente delle sue pubbli-

cazioni perchd non conosco la lingua tedesca, ma ora che

Secenna mi fa le traduzioni vedo con piacere che quanto io

sto osservand.o in mefito alla variabilith causata dalle diverse

condizioni di ambiente anche nelle medesima localitb, con-

corda con quanto Rrslp vide molti anni prima di me. Acl

ogni modo io credo che per poter studiare il fenomeno della

variazione sia indispensabile nominare le forme estreme pit'

salienti ; se non si eccede nelbattez:zare anche le forme inter-

medie di poco interesse, il sistema ritengo sia eccellente' per-

chd il nome richiama I'attenzione su un fenomeno sia pure

transitorio.
Secenne distinse col nome di cid.la forma che schiuse ad

Albarracin nell'arido estate tgz4, gtacile, con disegni bruni

molto ridotti sulla pagina superiore e mancante di squame

fulve sul rovescio. I.a cid d'Aragon d affine alla etrusca del

monte Conca presso Firenze; ne differisce per le dimensioni

ridottissime. Il medesimo autore diede il nome di infraaul'ua

alla forma di Catalonia che si distingue dalle altre forme

nominate per I'intensa suffusione di squame fulve sul rove-

scio delle posteriori. Dall'esame delle 146 tithonus di Cata-

lonia nella collezione del Museo de Biologia risulta che la for-
ma si mantiene costante, nel massiccio del Montseny, anche

in differenti annate. Gli esemplari che si allontano d.alla forma
prevalente rassomigliano moltissimo a quelli della razza ni-
motipica di Germania. La forma cid e d'ecol,orata non si tro-
vano in Catalonia neppure nelle annate pit aride.

IJna forma opposta alla inlrauulua d quella che schiuse ., 0 -
nell'estate ael ry)7 in Serra da Estrela e che io nominai tJtU*t 

10U'l
souzai. Gli esemplari sono grandi e robusti con esteso disegno \

nero e tinta fulvo-accesa sulla pagina superiore, come nella

forma che Tunetr nomind lul,gens e, come in questa ultima

t{ufr'*
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fo1ma, di Sardegna, non sono rari gl'individui con punti neri
addizionali sul di sopra delle anteriori (excessa, t"r"ti1.i.
suffusione oscura, a differenza di quanto awiene nella forma
decolorata di Andalusia, d ben marcata alla base a"ff 

" 
p"girro

superiore delle posteriori, in entrambi i sessi. S"ff, p"!i""
inferiore delle posteriori non vi d traccia della tinta gLila
brillante, che d caratteristica della fulgens, nd della linta
fnlva della infraful,ua : la colorazione d grigio_giallastra con
zone pifi brune non molto estese.

- Quando io comparai la mia serie di tithonu,s di covilha,
che si trova sul versante meridionale della Serra da Estrela,
con la grande serie di tithonus nel Museo Bocage di l,isboa
catturati da l,ima e I,emos lungo le rive de1 nlo Voog. ,"i
versante settentrionale der medesimo massiccio, io fui 

"oipr".odi vedere che gli esemplari del \rouga sono intensamente
suffusi di fulvo sul rovescio clelle posteriori. Dapprima io
supposi che la tinta fredda potesse diventare fulva col de-
correre degli anni e che percid sarebbe stato un errore nomi_

'are 
la forma di covilha, ma nella medesima cassetta neila

quale vi sono i tithonys di Lrua B I,Buos io trovai altri esem_
plari catturati, nel 1895, dal prof. Ma*cyzo in Serra da Es_
trela. In questi ultimi, benchd vecchi di 33 anni, il rovescio
ben poco differisce da quello degliindividuifreschi der tgz7.
Vi sono dunque in Serra da Estrela due differenti forme ii
tithonu,s.' quella di Covilha d affine alle forme rlella ,spagna
centrale e meridionale, l'altra del vouga d simile alle iorme
di Catalonia e dell'Europa centrale.

Il caso del tithonus portoghese, che produce due razze d.i_
verse nel medesimo massiccio, d analogo a quello del Coeno_
lr1tyyx,pfto iphioid,es dei Montes Universales, ,r"ll, Spagna cen_
trale' Nella serrania de cuenca, sul rato occidentaie her Mas-
siccio, si trova una forma quasi identica a querla nominale
di Sierra Guadarrama; nella Sierra Alta, sul veisante opposto,
noi non trovammo nessun individuo simile a quelli cli Genca
tutti appartengono alla forma differente che RoilrEr nomin<)
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'pearsoni. Questo d notevole perch€ tanto in Serra da Estrela
quanto nei Montes trniversales si trovano forme di tithoncts

o di iphioides decisamente diverse mentre le localitb, a volo

d'uccello, d.istano neppure 8o chilometri. In Catalonia si

notano differenze analoghe, ma non tanto decise come in
Portogallo ; l'eccesso del fulvo corrisponde alle localitb piir

calde e prevale negli individui della pianura; sui Pirenei le

sqrlame fulve sono in quantitb minore, come artviene di re-

gola nell'f,uropa centrale.

Epinephele !urtina, f,inrrefi

I,e basi della nomenclatura sono molto incerte perchd

Linndo in Fauna Suecica $76t1 al n. togz nornind iu,rtina la

femmina e al n. roJ3 chiamd lanira il rnaschio della mede-

sima specie. Esaminando gli esemplari lasciati da I,rnNro il
Dr. Vrnnv trovb che la femmina appartiene alla grande e

brillante razza dell'Africa settentrionale e il nraschio alla

piccola ed oscura razza del settentrione d'Europa. Ad ogni

modo si considera che 1a razza nimotipica sia quella di Svezia.

Esprn e HijnNrn distinsero col nome di hispul'la la forma

che schiude nel Fortogallo meridionale; gli esemplari da noi

raccolti ad Alcacer do Sal corrispondono a quelli figurati dai

suddetti autori. I.a hispul,la,i la forma pitr esuberante per la
Penisola iberica e schiude nelle localitb favorite di pianura.

In montagna noi abbiamo trovato esemplari riferibili alla
hispull,a soltanto in Serra Nevada ; nelle altre localith mon-

tane della Penisola si trovano miste le forme piir piccole e pit\
oscure della hispul,Ia che VEnrtv nomind praehispul,l,a ed

emihispul,l,a,' prevale 1'una o l'altra di queste forme a seconda

delle contlizioni di ambiente.

Fnijnsronron nomind phormi,a la razza dell'Alto Adige

(Italia settentrion.) Confrontando gli esemplari dell'Alto
Adige con quelli di Svezia (Salzjobaden) nella collezione del
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l\luseo io trovo che le bhormia sono soltanto di un fulvo piir

pallido, tanto sulla pagina superiore quanto su quella infe-

riore, degli esemplari svedesi.

Nelle zone alpestri della Penisola io non vedo esemplari

che rassomiglino alla phormia delle Alpi; particolarmente

nell'alto massiccio dei Pirenei si trova invece una forma di

dimensioni generalmente ridotte; maschi con ampia e vistosa

macchia fulva sull'ala anteriore, femmine con parti fulve e-

stesissime suila pagina superiore, ma di tinta pallida. Io credo

che questa forma, che si ritrova in parecchie localitb della

Penisola come forma individuale, ma che nei Pirenei acquista

una costanza razziale sia quella dell'Oriente d'Europa che

VEnrrv nomind tel,messiaeformis,mala mancanza di figure di

questa nuova forma non mi permette di assicurare che il
mio giudizio sia esatto. Gli esemplari di Pontresina, I,ocarno

e Corsica rassomigliano molto sulla pagina superiore a quelli

dei Pirenei di Spagna, ma sulla pagina inferiore hanno una

tonalith di fulvo molto pitr accesa : ancora piir che nella razza

di Svezia.

Il periodo di schiusura della iurtina d considerevolmente

lungo; ad Alcacer doSal (Portugal), dove per la scarsitir di

lepidotteri noi avemmo modo di catturare quasi tutti gli

esemplari in vista, noi osservammo che la specie, che aveva

iniziato la schiusura il 18 aprile 1927, smise di schiudere il 15

maggio, ma poi riprese a schiudere con maggiore intensitir

dal zo al 3r dello stesso mese, quando il calore intensissimo

arrestd la schiusura di tutti i Rhopalocera. Noi osservammo

che quasi tutte le femmine del secondo $uppo hanno una

suffusione di tinte piir vivace di quella degli esemplari di

aprile.

Hyponephele lycaon' Rottemburg

Secondo Krnsv I'autore del nome sarebbe Kiirx ; in

ogni caso larazza nimotipica d quella di Germania. Fniin-
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sToRrER nomind macrophthal,ma (t) la razza di Castiglia e

Andalusia.
Secondo la mia opinione, fondata su molte centinaia di

l,ycaon da noi raccolti nella Penisola d che il carattere degli

ocelli di grandi dimensioni sia effettivamente razziale e valga

a distinguerele l,ycaon iberiche da quelle delle altre localitir

d'Buropa. Le femmine con ocelli un poco ridotti'sono ra-

rissime.

vrnrrv c}aiam|querciilaLorma di Serra da Estrela caratte-

rlzzata dalle femmine col disco delle ali anteriori di tinta pitt

accesa. Questa forma, nella umida stagione del tgz7, assunse

aspetto razziale in Portogallo. Gli esemplari catturati a San

Rafael dal Prof. CeNnrpo Bor,rven possono anch'essi ascri-

versi alla quercii-

Durante le aride stagioni estive nelle quali noi raccogliem-

mo, nel rgz4 in Sierra de Albarracin, e nel r9z6 in Serrania

de Cuenca, noi non trovammo esemplari riferibili alla forma

querci'i,, invece nel piovoso estate del rgz8 noi raccogliemmo

a Cuenca un buon numero d.'individui iilentici a quelli porto-

ghesi.

Secenn'e distinse col nome di lonti la notevole razzalocale

di Ronda che ha il rovescio d.elle posteriori bianco argenteo

con leggiero disegno grigio chiaro nella zona basale e presso

il margine; questa forma corrisponde alla marcia dell'ida

e sembra si trovi esclusivamente in Andalusia.

In tutte queste forme gli ocelli del disopra delle anteriori

sono sempre ampi. RrssB non ammette che la macrophthalma

sia una vera sottospecie perchd cita esemplari di Grecia e

dell'f,uropa orientale con ocelli altrettanto grandi, ma questa

osservazione non ha valoreperchd la comparazione deve farsi

(r) Hyponephele Lyeann, Roll., %acro|htalma, lsriihst. t... differisce prin-
cipalmeute delle tazze orientali per gli ocelli esuberanti delle ali anteriori e per il
rovescio delle posteriori, grigio chiaro, attraversato da una fascia mediana quasi
bianca, la quaie molte vofte d di grand.e larghezza, che ricotd.a quella del lu|inus,
Costa r,
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con la razza nimotipica che, in questo caso, C quella di Ger-
mania e ha gli ocelli piccoli.

I nomi di sclil,osseri e pa,Lonia dati da VoEr,scnow riguar-
dano aberrazioni relative agli ocelli; i maschi con due punti
neri, invece di uno solo, sulle anteriori sono stati distinti col
nome di biocellatus, Ragusa.

I'a l,ycaon d frequente in Andalusia, Castiglia, Aragon e

Portogallo. E citata anche di Murcia e del N. W. di Spagna.
Di Catalonia si conoscono pochi esemplari catturati al ports

de Tortosa, nel massiccio dei Pirenei e in quello settentrionale
del Montseny.

Hyponephele lupinus, Costa

I1 conte Tunerr d.imostrd, con l'esane dei genitali, che

I,upinws era una specie completamente diversa da l,ycaon ;
recentemente il Prof. REvEnnrN conferma la scoperta del
Tunetr. Fnijnstonrpn nomind naiera una forma di Andalu-
sia che differisce dalla parente molto prossima lupi.nus (tipo
di Puglia nell'Italia Meridionale) per la maggiori dimensioni,
ocelli' neri vistosi e pit particolarmente per la scomparsa
quasi completa della colorazione gialla trans-cellulare delle

ali anteriori,della quale resta solo una stretta striscia torbida
tra la media e la postero-mediana.

I,e descrizioni senza figura sono sempre enigmatiche.

CosI non arrivo a capire che cosa possa essere realmente que-

sta na'jera.' credo che questa descrizione pubblicata ne1 r9ro,
potrebbe convenire ugualmente alla mauritanica, dne Osrn-
rniin pubblicb nel r88r, prendendo per tipo esemplari d'Al-
geria.

Sacanne separb col nome di celtibera,la forma di Albar-
racin prossima alla mauritanica con la quale tiene di co-

mune, la soffusione seppia che vela gli spazi fulvi; ma diffe-
risce perd da quella per la maggiore estensione d.elle squame
gialle tanto nel maschio come nella femmina.
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Noi abbiamo catturato un buon numero di esemplari di
celtibera tanto nella Sierra de Albarracin quanto nella Serra-
nia de Cuenca. fo trovo che l'aureola fulva che circonda gli
ocelli della pagina superiore delle ali anteriori delle femmine
d notevolmente estesa ; nella maggior parte dei casi essa d

velata di bruno, secondo la d.escrizione della femrnina che

Secanne prese a tipo, ma in alcuni casi essa d non soltanto
ampia, ma ha una tinta fulvo chiara. Nella razza locale dei
Montes Universales (cel,tibera) vi d una tendenza a produrre
femmine con ampie aureole fulve; quelle con aureola piir
ridotta, che tendono verso la forma dell'Africa settentrionale
e forse d'Andalusia (mauritanica, na,iera) sono rarissime.

I.e femmine con la zona fulva intorno agli ocelli ampia e

chiara difficilmente si distinguono dalle femmine pit oscure

di lycaott.. Io ho trovato un carattere che permette una decisa

separazione specifica anche per queste femmine delle tlue

specie che hanno disegno molto simile: sul corpo delle femmine

di lupinu,s vi d un anello giallo, forse una glandula, e quest'or-
gano peculiare manca nelle femmine di l,ycaon. Negli esenr-

plari viventi la glandula d spesso gonfia, cosi che le femmine
di l,upinus sembrano femmine ammalate di Lycaon. Osser-

vando questo carattere si pud sicuramente distinguere le pin
oscure femmine di lycaon macrophthal,ma dalle pit caratte-
ristiche lupinus celtibera che convivono coll esse. I maschi

delle due specie si separano con grande facilitir guardando la
forma degli androconi che sono larghi e compatti in l,upinus,

pii stretti e ramificati in l,ycaon.

La specie l,upinus d stata trovata soltanto in Aragon,
Castiglia, Andalusia e Portogallo.

Coenonympha iphioides Staudinger

Descritta da esemplari di San Ildefonso (Castiglia) ; al-
cuni autori la considerano come razza di leander, Esper, ma
questo mi sembra sia da escludere perchd la linea d'argento
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del rovescio delle inferiori invece di trovarsi presso il margine
sta, nell'iphioides, dal lato opposto della linea aranciata e in
prossimitb degli ocelli. Altri autori ritengono chel'iphioides
sia una modificazione dell'amyntas, Poda (iphis, Schiffer-
miller).

Gli esemplari di Castiglia risultano decisamente diversi
da quelli di amyntas dell'B11epa centrale. Noi abbiamo cat-

turato molte iphioides nella Serrania de Cuenca, abbiamo

osservato che gli esemplari che schiusero nell'arido estate

del ry26 sono pir) brillanti sulla pagina inferiore di quelli del

piovoso estate tgz\, ma salvo una lieve differenza nella quan-

tite di squame brune, la forma castigliana mantiene inal-
terati i suoi caratteri essenziali.

I,a forma che il Dr. Rourr raccolse in Sierra Alta (Aragon)

nell'aridissima stagione del tgz4, fu da lui nominata pearsoni.

Essa differisce costantemente da quella nominale per le mi-

nori dimensioni, il rovescio pit bruno, gli ocelli pir) piccoli

e le linee argentee ridotte e spesso assenti. Nel Museo de Bio-

logia di Barcelona vi sono soltanto due femmine, catturate
dal Worss nel medesimo massiccio dove nel r9z4 schiuse la
pearsoni ,' una di queste femmine, trovata dal r9r8, appar-

tiene alla suddetta forma, ma l'altra femmina, d.el 1916,

rassomiglia invece a quelle di Castiglia. Da ulteriori ricerche

nei dintorni di Albarracin potrh risultare se la forma pearsoni

si mantiene costante oppure se in annate eccezionalmente

piovose si riproduce, anche in Aragon, la forma nominale.

Nel massiccio dei Pirenei di Catalonia si trovano esemplari

affini alla pearsoni d'Aragon, ma specialmente a Cremal, gli
ocelli sono molto ridotti e vi sono degli spazi bianchi che per

estensione e forma ricordano quelli dell'amyntas nominale di
Styria. Secenne diede il nome di pseudamyntas alla ra:t7a

locale di Cremal che d una transizione fra la iphioides della

Spagna centrale el'amyntas d'Austria. Questa forma d note-

vole perchd nessuno accenna che la iphioides sia stata tro-
vata sul versante francese dei Pirenei.

\\'ufg*



Contributo alla conoscenza ilella biologia dei Rhopaloceri iberici 97

Coenonympha arcania, l,ir,nf

Tna razza nimotipica t quella di Svezia. La forma che si
trova in Catalonia a moderata altitudine differisce ben poco
da quella nominale. Orpnruiin designd sotto il nome di
lwebneri, la varietb che porta un chiarore fulvo sul disco
delle ali inferiori, come I'ha figurato Htibner. In questa fi-
gura sul disco delle posteriori vi d uno spazio fulvo, di forma
ovoidale, poco sviluppato, ma che risalta nettamente sttlla
tinta bruna del fond.o. Esemplari da potersi riferire alla forma
huebneri. sono stati trovati come rara forma individuale, in
parecchie localith: OBERTrrtjR ne cita due maschi, uno della
Majella, l'altro delle Alpes-Maritimes. Io neho ricevuto un
individuo di Ungheria che aveva un piccolo, ma brillante
spazio fulvo, come nella figura di HiisNEn che Ononnliin
prese per tipo della forma.

Nell'alta zona dei Pirenei la forma huebncri acquista a-
spetto razziale e scarsi sono gli individui che non abbiano
un chiarore fulvo sul di sopr4 delle posteriori.

Nella Catalonia settentrionale l'arcania d frequente;
abbondante specialmente sul Montseny, ma nel rimanente
della Penisola d scarsa e molto localizzata; Sornoln la cita
di Bilbao, ma noi non l'abbiamo trovata nelle Asturias. Ne
ho visto esemplari dell'estremo settentrionale del Portogallo
che non differiscono da quelli della Catalonia. i

Nella Sierra de Albarracin e nella Serrania de Cuenca
I'arcania assume un aspetto speciale dovuto alla notevole
estensione del fulvo sulla pagina superiore delle posteriori
che invade anche il margine anale, che nelle altre regioni
d'Europa A bruno anche nella forma huebnari. Qtesta razza
della Spagna centrale fu nominata clorind.a da Secenna che
prese per tipo esemplari di Sierra Alta catturati durante
I'aridissima stagione del r9e4. A Cuenca. dnrante l'arida
stagione del tgz6 noi ritrovammo la clorinda con la suffu-

7
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sione fulva delle posteriori molto estesa, particolarmente
nelle femmine; nella medesima localith, nel piovoso mese

di giugno 1928, gli esemplari di chrinda schiusero general-
mente un poco pit bruni, ma sempre non soltanto il disco,

ma anche il margine anale d fulvo. Individui simili alla forma
huebneri sono rarissimi nel massiccio dei Montes Universales.

Sul monte Puigmal (Pirenei) noi trovammo un solo ma-
schio che per l'estensione del fulvo sulle posteriori pud rife-
rirsi alla forma normale della chrinda. 7l Dr. Varrrv cita
due femmine della prima generazione d'Italia, schiuse con
molto ritardo sull'epoca normale, che sembrano rileribili ad

una forma intermedia f.ra l'httebneri e la chrinda,
In Italia l'arcani.a schiude da maggio ad agosto con un

intervallo che corrisponde al periodo del massimo calore.

Ira mia convinzione, che non ho elementi per provare, d che

tanto nel caso dell'arcania qaanto in quello della cori.nna,

gl'individui estivi non siano discendenti da quelli primaverili,
ma d.erivino da crisalidi rese torpid.e d.el calore e dalla siccith.

Nella Spagnal'arcania ha decisamente una sola generazione.

Coenonympha dorus, Fsp"t

Il tipo d della Francia meridionale; il carattere peculiare

delTarazza nimotipica consiste nella notevole estensione de-

gli ocelli. Nell'esemplare figurato da Esper e in quelli di Pro-
venza le linee argentee d.el rovescio delle ali rele ampie.

Sacenne nomind lontil'estremo di variazione dellarazza
nimotipica nel quale le linee d'argento sono sottili. I,a ten-
denza alla riduzione delle linee metalliche si manifesta in
tutta la penisola iberica; in Andalusia non solo le linee ma

anche gli ocelli sono ridotti ( anilal,usica. Ribbe) ; nel Portogal-
lo settentrionale si nota il massimo di riduzione ; in qualche

caso le linee mancano totalmente e gli ocelli sono ridotti a
punti. A questo si aggiunge la maggiore estensione della tinta
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bruna sulla pagina superiore delle posteriori, che conferisce
alle dorus portoghesi (biel,i, Staudinger) l'aspetto di una
razza totalmente diversa da quella tipica. Anche gli esem-

plari estremi di Portogallo differiscono da quelli di Andalusia.

Coenonymitra pamptrllus, Linneo

Razza nimotipica. Il Dr. Vrnnv riferisce che i due esem-

plari, della razzanordica, di Linneo sono piccoli, col rovescio

delle posteriori bruno e con fascia bianca ben marcata.
Nel Museo de Barcelona vi sono 5 d e r I di Svtuia,

catturati in giugno a Salzjiibaden e in luglio a Nyfliisham.
Per. dimensioni essi variano come nell'Europa meridionale,
la tinta della pagina superiore d pallida, l'ocello della pagina
inferiore delle anteriori d ridotto e pallido. Questi sei pan,-
philu,s risultano diversi fra di loro; fra gli esemplari prima-
verili di Catalonia io ritrovo, sulla pagina inferiore, una va-
riazione analoga a quella degli esemplari di Svezia. La fem-
mina svedese ha un'espansione alare maggiore di quella di
tutte le femmine di pamphilus di Catalonia ed ha il taglio
d.'ala un poco pirl allungato.

Forme iberiche. Vrnrrv diede il nome di barcinonis ad
alcuni pamphihs della prima generazione di Catalonia che
hanno la fascia marginale pallida e il rovescio grigio oscuio
e offuscato. Questa descrizione conviene soltantb,,ad' alcuni
individui. Nella grande serie di pamphilus primaverili di Ca-
talonia ve ne sono parecchi con fascia marginale molto e-
stesa e nera, altri con rovescio delle posteriori con riflessi
fulvi come iu alcuni esemplari nimotipici. Comparando buone
serie, io vedo che la forma che schiud.e in primavera iella
Spagna settentrionale diiferisce da quella nominde per la
preserva d'individui con margine nero ben marcato, per il
maggior distacco del disegno nero.sul rovescio delle'anteriori
e per l'ocello apicale ordinatiamente pit grosso. Ebsa si dif-
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ferenzia dalla forma autunnale e primaverile dell'rtalia cen-
trale (australfs, verity) per la frequenza d'individui a riflessi
fulvi sul rovescio delle posteriori (come sembra che spesso
awenga in Svezia) e per l'assenpa di esemplari uniforme_
mente grigi sulla pagina inferiore delle posterioi lmurina,Verity). un solo maschio riferibile a questa forma fu trovato
il rz ottobre r.g2', al l,lobregat, presio Barcelona.

Di pamphilzs estivi della Spagna settentrionale io esa_
mino alcune centinaia di esemplari. Essi diffedscono da quel-
li di primavera per la tinta pitr accesa del rovescio delle
posteriori. sulla quale manca la suffusione azzanastra alla
ba"se, e per la fascia marginale pifl prominente. A me sembra
che ad essi convenga, in generale, il nome di aestiaalis, Rocci.
VDnrtv nomind postbarcinonis una delle tante forme estive
della pianura del Montseny, prossima alla forma estiva posl-
emiaustralis, Verity, di Svizzera, ma che ha sulla pagina su-
periore una tinta molto pirl oscura e scolorata, benchd spesso
pitr rossa in tono; il rovescio ha un disegno simile a quello
dell'aestiaal,is d'Italia, ma il suo colore d pit uniformemente
di un grigio oscuro misto con squame tostate, cosl che esso
appare sudicio. Il medesimo autore nomind loeda tn'altra
forma dello stesso massiccio del Montseny, a livello di circa
7oo m., piccola di colore ocra-giallo chiaro e con rovescio
pit uniforme di disegno, perchd tutti gli spazi bianchi e gli
ocelli sono meno pronunciati, cosicchd vi d poca differenza
fra la prima e la seconda geterapione. Dalla mia serie risulta
cLe i pampkil,us estivi di Seva e Viladrau, d.a dove provenne
il tipo della foeda, variano come nei dintorni d.i Barcelona
a basso livello.

Sempre f.ra i pam.phil,us del massiccio del Montseny trovo
6 $$ (nessum maschio schiuse in periodi di grand.e calore),
che sono analoghe a quelle d'Italia che VEnrrv nonin| emi-
tryll,us, Questi estremi di variazione rassomigliano ancora
pirl di quelli italiani al vero l,yltus per quanto riguarda la
separazione della fascia bruna per mez;zo di una linea gialla,
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ma sul rovescio ne differiscono sostanzialmente per i ca-
ratteri che esporrd trattando del l,yl,lus.

La forma delle altissime localitb dei Pirenei (Port de

Benasque, La Renclusa, Vall d'Aran, Espot) che Secanne
nomind al,topyrenaica, risalta fra tutte le pamphilu.s d'Europa
della collezione del Museo. Il margine delle ali d appena of-
fuscato di bruno (meno di quanto lo sia nella forma nominale),
la squamatura d tanto tenue che spesso, anche in esemplari
perfettissimi, vi sono delle zone chiare dovute ad insuffi-
cietza di pigmento giallo ; il rovescio d grigio fulvo con suf-

fusione a7:zrtrra alla base. T.'altopyrenaica ri:ulorisce il carat-
tere iberico del taglio d'ala poco allungato, al carattere
nordico della povera colorazione sulla pagina superiore.

Mod,o d,i schiusura. In alta montagna ha una sola gene-

razione; pit in basso ne ha due e quando il tempo d molto
buono in fine di ottobre ne ha tre..

Distribu,zione. Soltanto nella Spagna settentrionale.

Coenonympha lyllus, Esper

Razza nimotifica. E' quella del Portugal di dove Esppn
figurb e descrisse un esemplare estivo. I,a forma primaverile
ne differisce a volte per la riduaione della fascia bruna sulla
pagina superiore e costantemente per la tinta bruna del ro-
vescio delle posteriori. Probabilmente il nome pit antico per
questa forma d quello di bal,earica dato da Muscgervrp ad
esemplari delf isola di Mallorca e che l'autore considerava una
forma di pamphil,as affine a quella di Svizzera. Nel Museo
vi sono centinaia di esemplari di Mallorca e sono trttti htll,us,
anche quelli catturati in inverno.

Il Dr. VEnnv sostiene (Zeitschrift fiir wiss. Ins. Biologie,
r!26, p. r9r) che il l,yl,l,us non sia una specie distinta dal
pamphil,us, ma ne sia l'esergo. Io ho raccolto o esaminato
molte migliaia d'individui e non ne ho trovato uno d'incerta
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identificazione. Dal materiale del Museo risulta che in cor-
sica e in Algeria le due specie convivono e sono perfettamente
distiute. Nella Penisola iberica la convivenza del pamphil,us
e del l,yl,lus non risulta in modo certo. Credo che cid sia do_

'uto al fatto che la Catalonia meridionale, al confine con
l'Aragon, € poco esplorata. I,i ritengo che le due specie vo-
lino insieme.

Per la separazione specifica io ho collocato le 6 gg ai
pamphilus em.ilyl,l,us del Montseny firedi pham,,f>hil,usJ nella
grandissima serie di lyl,l,us. Esaminando la pagina superiore
esse realmente si confondono, ma il rovescio d ben differente.
Prescindo dai molteplici caratteri differenziali che potrebbero
confondere, procuro di esporre quello che a me sembra co-
stante e decisivo per la separazione, Sulla pagina inferiore
delle anteriori del pamphil,us vi d presso l,'ocello una riga
giallo fulva di limitata estensione che, anche negli esemplari
estremi, si confonde con la tinta del fondo quando arriva al
centro della ala. Nel l,yl,l,us questa linea parte dalla metb del
margine superiore, procede a distanza dall'ocello, attraversa
spesso tutta l'ala, fprma un angolo retto e arriva fino al
margine inferiore. In ogni caso questa linea ha una diffe-
rente direzione nelle due specie.

Forme iberiche. Data la notevolissima variazione indi_
vidual e non trovo c aratt eri costanti per separare r azziaimente
gli esemplari di pianura da quelli di montagna, nd gl'indivi_
dui del Portugal da quelli dellaSpagna.

, Modo d.i schiusura. Dalle tavole di schiusura della Serra-
nia de Cuenca risulta che la specie ha due generazioni. I,a
prima schiuse dalla metb di maggio al 17 giugno, la seconda
dal zo luglio al 3 settembre. posteriormente a questa data,
fino al 3o ottobre, vedemmo soltanto degli individui guasti.

., In Portugal trovai in Serra de Monchique che la prima
generazione giir stava per terminare il z6 matzo r9z8 (sta-
gigne invernale eccellente) e che del pari l'emergetrza eta
quasj esaurita ad Alcacer do Sal il 14 aprile t9z7 $tagione
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invernale meno buona dell'altra). Alla fine di maggio sempre

ad Alcacer schiusero dei maschi della seconda g"netazione;

le femmine ai primi di giugno. Io suppongo che questa sia

la discend.enza dei primi esemplari schiusi in manzo.I dati

relativi alle pianure tlel Portugal meridionale non sono suf-

ficienti per poter dire se la specie vi abbia due o tre geirera-

zioni.
In Serra da Estrela, la prima generazione era esaurita com-

pletamente il 14 giugno ; la seconda la trovammo in estate

(non tenni nota del periodo esatto di schiusura). Mi sembra

che il tyttus abbia smesso di schiudere ai primi di agosto, poi

non ne vedemmo pit fino al z5 ottobre 1928.

In Sierra Nevada e Sierra de Albarracin trovammo il
lyllus solamente in luglio.

Distribuzione. Tutta la Penisola eccetto il lato setten-

trionale e nell'isola di Mallorca.

Apatura ilia' Schifferrrtler

I.a razza nominale d dei dintorni di Vienna. Le il'ia d'Ita-
lia e della Francia meridionale hanno le macchie della pa-

gina superiore brunastre come nella cl,ytie di Schiffermiller;
SrrcxEr, osservd che negli esemplari di Porto in Portugal;

le macchie sono bianche, ma quelle prossime all'ocello sono

pit ampie di quelle della forma nominale; le ali posteriori

portano una serie di piccole macchie brune fra la fascia me-

diana e le mbcchie biancastre antemarginali (l,usitanica, Stl-

chel).
Dalle note inedite di ftivr risulta che in Catalonia fu tro-

vata tanto la forrna con macchie bianche, quanto qudla con

macchie brune; quest'ultima non d stata pit. ritrovata.
Tutte le il,ia della collezione del Museo sono provenienti dal

massiccio del Montseny, hanno le macchie bianche, e Secen-
ne riferi la razza <li Catalonia alla l,us'itanica, ma VEnrTv,
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in base ad un solo individuo da noi catturato a Vilamajor,
diede il nome di barcina, quotando per caratteri razziaii le
piccole dimensioni, gli spazi bianchi della pagina superiore
delle anteriori, mentre la pagina inferiore d largamente tinta
di fulvo chiaro e vivo, come spesso si osserva nella forma
fdvi cl,ytie.

Generalmenteleil,ia di Catalonia hanno dimensioni mag-
giori di quella che servl per tipo della barcina, offrono ben
marcati il carattere, peculiare anche allal,us'itanica, degli am-
pii spazi bianchi sul disopra. Io non posso dire se la lusita-
nica ela barcina differiscano sulla pagina inferiore perchd in
Portugal non vidi la il,ia, nd a volo, nE nella collezione del
Museo Bocage, e Srrcrrsr, non figura la sua nuova forma.

Apatura lris, I,inneg

In una nota inedita Cur.rr scrisse che questa specie fu tro-
vata a llospitalet in luglio, a Besbs, vicino Mollet, uel letto
del torrente e, second.o il Rev. ]osf Grr.erEnr, si trova in
Olot.

Charaxes fason, f,innll

VEnrrv distinse col nome di septentrional,is la razza d'Et-
ropa, che, in media ha dimerrsioni minori di quella nominale
di Algeria, code piir brevi e pit ampie macchie azzttre alle
posteriori.

Io ho visto molli ,jason portoghesi nel Museo Bocage di
lisboa, ne osservai uno, a volo, in aprile ad Alcacer do Sal
e ne catturai alcuni a Vilamajor in Catalonia, in autunno.

Gli esemplari del Museo de Biologia sono anch'essi cat-
turati in autunno, ma, al pari di quelli raccolti d.a noi, non
sono assolutamente perfetti.

Certamente la specie ha una grauda vitalitb, ha dei pe-
riodi di letargo e poi riprend.e il volo, ma non ho dati per
stabilirne I'epoca di schiusura.
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Limenitis camilla, I,innefi
(: sibilla, Linndfi et auctorium)

Secanne distinse col nome di garrigai la razzadel mas- tlm hU"
siccio del Montseny, in Catalonia, che differisce dalla tazza '\
nominale di Germania per il taglio d'ala meno allungato, per
il disegno pit suffuso, e per la sostituzione della tinta aran-

ciata con un colore rosso-brunastro sulla pagina inferiore del-
le ali.

Sui Pirenei si ritrova una forma analoga; la specie non

d stata trovata in altre localitb della Penisola iberica;
sembra che abbia due generazioni senza caratteri morfolo-

gici che permettano di separarle.

I,a camill,a di Catalonia differisce notevolmente da quella

dell'Italia peninsulare, perchd gli spazi bianchi sono ampii.

Limenltis rivularis, Scopoli

Nella collezione de1 Museo de Biologia di Barcelona non

vi sono esemplari della razza nominale di Carniolia, vi d sol-

tanto un maschio e una femmina di Carinzia che differiscono
notevolemente, in specie per le dimensioni ridotte della fem-

mina e per la tinta pir) cerulea della pagina superiore, in
entrambi i sessi, dagli esemplari di Germania e di Spagna,

Non so se la razza di Carinzia sia eguale a quella della pros-

sima Carniolia, ma osservo che la tinta turchina del di so-

pra d simile a quella degli esemplari italiani. I freschissimi

esemplari di Catalonia sono un poco piir oscuri e rassomi-

gliano a quelli delle coste orientali del mare Adriatico, da

dove SrrcnEr, ebbe i suoi tipi dell'lurculeana. Le femmine di
riaularis di Dalmazia e d'Istria si approssimano a quelle di
Catalonia per le dimensioni assai pit grandi di quelle dei
maschi e per la notevole riduzione o l'assenza dello spazio
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bianco, della fascia mediana delle anteriori, che d sempre ben
sviluppato negli esemplari di Savoia (prodiga, Friihstorfer),
St'iz.pera e Germania. Anche per I'ampiezza degli spazi bian-
chi la rit:ularis d.i Catalonia si pud ascrivere alla herculnana.

I,a specie schiude, tanto in Spagna quanto in Portogallo,

da maggio a settembre, ma d sempre troppo scarsa per po-

terne studiare la biologia. Probabilmente ha due generazioni.

Esaminando buona serie d.'esemplari della schiusura di pri-
mavera e di quella d'estate si vede che la variazione d molto
simile, anzi, contrariamente a quanto awiene in alcune loca-
lith. d.'Italia, vi sono pit individui di grandi dimensioni in
primavera.

Vanessidi

Pirl studio il modo di chiusura e pir) vedo la grande diffi-
coltb di trarne delle regole. Secondo la mia opinione le Vanes-

.srdi schiudono quando possono ; a volte appena schiuse ca-

dono in letargo, poi si risvegliano e cominciano a volare;
sono perfette, ma non sono fresche. Questo avviene tanto a
causa della sosta estiva quanto per la sosta invernale.

In pieno inverno del r9z8 noi catturammo a Belem, pres-

so Lisboa, delle atal,anta, cardui, io e pol,ychloros che mostra-
vano tutti i segni della vecchiaia; Gennrno mi mandb in
febbraio dalla Serra da Estrirla delle wrticae assai mal rid.otte,
ma dal'16 gennaio al t5 marzo, noi catturammo + dd e S 99
di card,ui perfette e ttovammo un maschio e una femmina
di atal,anta, che appena uscite dalla crisalide, avevano ancora

le ali non distese. I,e mie tavole di schiusura si riferiscono

ad un numero cosl esiguo di esemplari che non possono ser-

vire di base. Io cred.o che soltanto la carclui abbia due gene-

tazioni meritevoli di questa qualifica.
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Pyrameis atalanta, r,innJf

Gli esemplari della razza nomfnale di Svezia non diffe-
riscono dagli altri dell'Buropa centrale e meridionale. Spesso

d frequente in ottobre, ma in autunno noi non abbiamo mai

trovato esemplari assolutamente perfetti. Come prima ho ac-

tennato, trovai presso l,isboa un maschio in febbraio e dna
femmina in gennaio, che erano appena usciti dalla ciisalide.

(

Pyrameis cardui, I,inne{

Ho un maschio di Svezia, raccolto a Salzjiibaden nel giri-
gno r9ro, che non differisce affatto da quelli della forma piir
frequente della specie. Della razza di Scandinavia il Dr. \rn-
RrTlr quota, come caratteri peculiari, la maggiore estensione

del disegno nero, f intensa suffusione nera alla base delle ali,
l'estensione dei punti rotondi che spesso confluiscono e la
tinta castagna del rovescio; l'autorenomind unii)ersala raz-

za comune in tutte le altre regioni.

Io ritrovo i caratteri della forma che Vrinnv considera

come tipica negli esemplari di card.ui che raccolsi in Gennaio

e febbraio a Belem, li ritrovo in alcune caydui catturate in
pieno invernb nell'isola di Mallorca e freschissime, ma ved.o

che l'esemplare di Svezia non differisce da quelli estivi del-
l'fiuropa meridionale

Nella Serrania de Cuenca vi fu, dal 16 al 3o giugno r9z8

rrna grandissima chiusura dl card,ui,' in luglio continuarono a
volare i guasti, ma dal zr luglio al 3 agosto noi trovammo

3 J& e 4 99 freschissimi e di dimensioni molto ridotte
(nfinor, Failla), in settembre vedemmo solo un maschio di
dimensioni normali e a meth. di ottobre 3 dd e 2 9? che
senbravano nate di recente. Io calcolo che in giugno sol-
tanto negli irnmediati tlintorni di IIfra volassero almeno
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diecimila cardui; da luglio in poi ne vedemmo 13 perfette e
le prendemmo. Se questa d la seconda generazione essa C

alquanto misera.

Vanessa io, Linnef

In Aragon, Castilla, Asturias, Andalucia e Portugal noi
abbiamo visto pochissimi esemplari di questa specie, identici
a quelli della forma nominale di Svezia, della quale ricevei
anui or sono una grande serie. Relativameate pochi di Cata-
lonia ve ne sono nella collezione del Museo, e anch'essi non
hanno nulla di particolare. I,'epoca di schiusura sembra la
primavera, ma vi sono degli individui della massima perfe-

zione presi in agosto a Vilamajor.

Aglais urticae, r,ionll

' I,a razza nominale di Svezia offre notevoli contrasti di
tinte: nero, giallo e fulvo; ma le parti fulve sono poco estese,

la suffusione nera alla base della pagina superiore ha un'e-
stensione considerevole nelle ali posteriori. Nella razza diSar-
degna e di Corsica, che BoNEr.r.r chiamd ichuusa, la tinta
fulva si estende a discapito del nero e del giallo, il disegno

nero d ridottissimo sulle posteriori. Sulle anteriori mancano

o difettano le macchie nere della parte inferiore d.ell'ala, che
sono di regola ben marcate in tutte le razze d.el continente
europeo. SteuorNcEn nominb turcica la razza di Turchia,
che d intermedia fra le due precedenti per la estensione del
disegno nero e le parti fulve sono cospicue pur senza arrivare
all'estensione dell' i clznus a .

Esaminando una grande serie di esemplari iberici si resta
colpiti dalla peculiaritb di quelli del massiccio dei Montes
Ilniversales (Sierra de Albarracin e Serrania de Cuenca) nelle
annate aride, che SEr.ooN nominb teruelensis. Essi hanno un



Contributo alla conosoenza della biologia d'ei Rhopaloceti iberiai ro9

colorito fulvo aranciato intenso come quello dell'icknusa,

nelle femmine mancano le zone gialle, nei maschi le suffu-

sioni gialle sono attenuate dalle squame fulve che tendono

ad. invaderle; il disegno nero alla base delle posteriori d pit
ridotto di quello d.egli esemplari di Catalonia, ma pit esteso

d.i quelli degli esemplari di Sardegna e Corsica. A differenaa di

quanto awiene nella ichnusa, il disegno nero della parte in-
feriore delle anteriori B ben marcato e i due punti, normali

nelle urticae continentali, sono regolarmente sviluppati ; le

lunule marginali sono estese e brillanti. Questi caratteri, cor-

rispond.ono a quelli che il Dr. VEnrrv quota nella sua descri-

zione della razza opim6l, ma mi mancano esemplari delle

Alpi Marittime per poter decidere se opima sia sinonimo di

teruel,ensis, o no.
Nella regione dei Montes Universales non piove quasi mai

nella stagione estiva eleurticae conservano inalterati i carat-

teri particolari alla teruel,ensis; ma nelle stagionl eccezional-

mente umid.e, come quella del 1928, quei caratteri si atte'
nuano. Gli esemplari che noi catturammo lo scorso anno

nella Serrania de Cuenca differiscono da quelli che trovam-
mo nella med.esima localitb nel 19z6 e dagli altri di Albarra-

cin: gli spazi gialli sono pit distinti e le macchie azzlrrre

sono pi& ridotte. In Catalonia vi sono degli esemplari rac-

colti a Montsec nel giugno del 1916 e r9r9 e al Ports Tortosa

nel giugno rgzr che non d.ifferiscono affatto da quelli che

schiusero dal maggio all'agosto r9z8 nella Serrania de Cuenca

nei medesimi luoghi nei quali, nel 19z6, noi trovammo delle

teruel,en si s ben caratte t'tzzate.

Nel massiccio del Montseny e dei Pirenei, tutti gli anni

piove spesso e la ra?.zalocale, che Secenna nomind uariegata

risulta costante. La serie che seryl a Sagarra per la sua de-

scrizione si compone di 6r individui raccolti dal r9o9 al rgz2,
e offrono un assieme molto omogeneo. Come giustamene os-

serva Secenne, il colorito del fulvo d acceso, ma A ben pii
ridotto c,tre nelle turc'i,ca (saturatius ful,aa, SrworNcER,

[*lo*
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Cat. r87r, p. 16), teruel,emsis e opi,ma,. gli spazi gialli sono
ampi e vivaci. Per il notevole contrasto delle tinte la razza
di Catalonia pud confrontarsi soltanto con quelle nimotipica
e polaris di Scandinavia, non con le altre razze nominate ;

dallerazze del settentrione essa differisce per la riduzione del
disegno nero sulle posteriori e per lo splendore del fulvo.
Alcuni esemplari di Germania (Bingen, Taunus, Darmstadt,
Mtining) differiscono rla quelli catalani soltanto per la poco
inferiore vivacitb delle macchie gialle, ma la razza di Ge:.
mania, pur essendo diversa da quella tipica, non ha nome.
Se non vi fosse questa lieve differenza si potrebbe prendere
per tipo della aariegata I'individuo che SprnBn figura come
urticae nominale. SpuLEn, nella sua magistrale opera, non
dice da dove provennero i lepidotteri che egli rappresenta-
Io ritengo chel'urticae della tavola 6z dell'opera citata non
sia di Svezia. Io ho confrontato con quella figura piir di 5o
ttrticae svedesi e le trovai sempre pit pallide. La rassomi-
glianza fra la aariegata e la figure di Spur.rn si limita alle
ali anteriori; sulle posteriori la fascia fulva d pit stretta in
Germania, salvo poche eccezioni.

. Gli esemplari raccolti nella Republica d'Andorra, nel Tgao,
hanno la tinta fulva pit uniforme e piil pallida .di quella
degli altri individui dei Pirenei. Quello di l,es Escaldes, che
Seeenne chiamb pseudichnusa, € veramente straordinario:
sull'ali anteriod non vi d la menoma traccia dei due punti
neri fra la cellula e il margine; precisamente come nelle
'ichnusa meglio caratterizzate.

Quante generazioni abbia I'urticae, non 1o so. L'ipotesi
pih verosimile d che nell'annate favorevoli allo sviluppo del-
la specie ne abbia due; nelle altre annate le larve cadano
in,letargo e si abbia un ciclo annuale.

(

Eugonla polychloros, Linnerfl

Nella Penisola iberica la specie varia molto in dimensio-
ni, tonalitl del fulvo, estensione e intensitb del disegno nero,
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ma non vi si trovano mai esemplari tanto piccoli e chiari sul
rovescio come qudli della razza taorrninale di Svezia (Nyne-

sham, luglio rgro). La vaiazione annuale d evidente: gli
esemplari di Viladrau, nel r9r9, sono d.i un fulvo acceso,

con ampio disegno nero e spazi gialli ridotti come quelli di
Corsica (Evisa, luglio) che Va:nrrv nomind rubens,' quelli di
Viladrau nel r92o, Montserrat (rgr+) e Escalb (r9rz) sono

pit pallidi e con i tlisegni pir) ridotti (pul,chrior, Verity).
Anche gl'individui di Madrid, provenienti dalla colleaione

Vazquer (senza data) rassomigliano moltissimo alla pulchriot

di Toscana. Vi d una sola femmina della Sierra de Ronda,

in Andalusia, essa ha la tinta bruno rosso-ardente e uniforme
come nella erythromel,as, Austaut, d'Algeria.

La specie d molto scarsa nella Penisola; noi ne abbiamo

visti pochissimi esemplari in Castiglia e Serra da Estrela;
soltanto tre ad Albarracin.

Euvanessa antiopa, I,i"rril

Una magnifica serie di esemplari di Svezia nella colle-,

zione del Museo conferma che la razza nominale contrasta
con tutte le altre razza europee e specialmente con quella

gigantesca d'Inghilterra, per la dimensioni ridotte.

La razza di Catalonia ha dimensioni intermedie fra le
due sopra ind.icate, rassomiglia molto alla razza d.i Germania

e percib pud essere distinta col nome di major, Esper. Gli
esemplari raccolti nelle Asturias dal Dr. Rorrrpr sono pit pic-

coli di quelli catalani, ma sempre maggiori di qttelli svedesi.

(

Polygonia c-album, Linnef

Nel Museo de Biologia di Barcelona vi sono due maschi

della tazza nominale di Svezia, catturati a Salzjiibaden nel

giugno r9ro. Essi sono oscuri, sulle due pagine, come l'esem-
plare tipico lasciato da I,rr.rrvno ; uno ha il rovesciovariegato
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da zone pitr chiare, l'altro ha una tinta molto piir uniforme :

poco pit oscuro alla base delle ali. Un esemplare di Russia

(Gouv. Wiatka) corrisponde alla prima delle forme sopra

indicate e a questa forma possono riferirsi gli esemplari che

sembrano primaverili (mancano molte date) di Germania.

Gl'individui di Germania, che hanno per data il mese di
Iuglio, appartengono tutti alla forma chiara che d general-

mente conosciuta con nome di hutchinsolri, Robson.

Nella Catalonia la forma a rovescio oscuro, simile a quella

nominale, d molto rara; nella collezione del Museo ve ne

sono soltanto tre: un maschio di Vilamajor (r4 agosto rgzt),
una femmina di Anglesola (r9 settembre rgzo) e un maschio

di Andorra (zo luglio rg2o); tutti gli altri, catturati dal

giugno all'agosto, hanno il disegno bruno molto ridotto spe-

cialmente sulla pagina inferiore, variano moltissimo e, a meno

di b attep,zarli tutti, debbono ascriversi alla f orma hut chi n s oni .

Nella Serrania de Cuencalac-al,bu,m d scarsa. I1 r agosto

rgz9 vi catturammo una femmina con la pagina inferiore o-

scurissima, mentre gli esemplariraccolti una settimana prima

erano assai chiari. I1 r ottobre trovammo un maschio e una

femmina d.ella forma oscura. Questi tre individui sono, sulla

pagina superiore, di un fulvo molto pitr vivace di quello del-

l'Europa settentrionale, centrale e di Catalonia, ma lo scarso

rnateriale non permette di distinguere questa forma.

Polygonia egea' Cramer

Razza nimoti.pica. Costantinopoli.
Distribuzione. Mr. Torbes riferisce di averne catturati

alcuni individui nella Sierra de Albarracin.

Melitaea aurinla, Rottemburg

Questo nome fu applicato da RomEulr/nc alla descri-

zione di GEorrnov di una Mel,itaea catturata nei dintorni di
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Parigi. I,a forma nimotipica, con differenze pit o meno sen-

sibili si trova nell'Buropa centrale; nella Penisola iberica le

differenze dal tipo sono cosi notevoli che Spur,rn propone la
separazione specifica quotando per caratteri il piir corto mar-
gine anteriore delle ali posteriori, il meno arcuato disegno

della fascia chiara mediana delle riredesime e per le antenne

nere molto strettamente cerchiate di bianco.

Comparando piil di 6oo aurinia della Penisola iberica con
pitr di Too a.urilLie di moite localitir europee e asiatiche io
vedo che effettivamente nessun esemplare della Spagna e del
Portogallo rassomiglia ad alcuno della rimanente regione pa-

leartica, ma la mia convinzione d che i caratteri citati dal
Dr. Spur.nn non siano tali da permettere una separazione.

Vi sono in Iberia dei casi analogh, principalmente quello del

Jeisthamelii che, nel loro habitat, escludono in modo assoluto

il podaliriu,s pur non essendo, secondo l'opinione generale,

specie distinte.
Il nome pit antico dato ad w'aurinia della Spagna d

quello di beckeri pubblicato nel 1852, da LBnrnrn; questo

nome ha la precederrza su quello di iberica dato, nal r88r,
da OnDnnrijn ad esemplari della medesima provenienza.
Secondo RAMnun, che ben conosceva il lavori di I,eopnrn,
il tipo della becheri d di Barcelona. Questa razzasiritrovain
tutte le localitb della Spagna e del Portogallo, salvo forse
nelle Asturias dove il Dr. CneprueN dice di aver trovato una
forma ben poco differente da quella nimotipica.

RrnnE separb col nome di allacaria la forma meno varie-
gata e col nome di morena la rarissima aberrazione melani-
ca ; OnEnrnirn distinse col nome di castiliana la forma locale
che la specie assume generalmente in localitb montane, che
€ piri piccola e meno vivacemente colorata cli quella delle
localiti piir favorevoli allo sviluppo esuberante della specie.

Io trovai lungo le rive del Rio Sado, nalla pianura del
Portogalio meridionale una forma altrettanto vistosa quanto
i pit belli esemplari di Barcelona e, nel massiccio di Serra

I
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da Estrela une serie di esemplari che tutti possono ascriversi
alla forma castil,iana. Nella Serrania de Cuenca 7a forma ca-

stiliana assume aspetto tazziale nei maschi, ma alcune fem-
mine sone altrettanto grandi e vivacemente colorate quanto
quelle della pianura catalana. I maschi pir) piccoli di Cata-
lonia, a moderata altitudine, rassomigliano molto sulla pa-

gina superiore a quelli dei monti di Castiglia, ma la pagina

inferiore d pit carica di tinta fulva specialmente nella fascia

antemarginale delle posteriori; l'aureola gialla che circonda
i punti neri che si trovano in questa fascia, d piir evidente

in montagna, dove anche le parti chiare del rovescio sono

biancastre piuttosto che giallastre. La forma di aurinia di
Catalonia che pit si approssima alla castiliana d quella di
Cervera, ma quasi sempre la tinta del fondo della pagina

inferiore d pit pallida in Castiglia.

L'aurinia varia, in Spagna e in Portogallo, in una ma-

niera sorprendente dimostrandosi sensibilissima a1le circo-
stanze d'ambiente; nella zona d.ei Pirenei, presso Setcasas, il
Sr. CoorNe raccolse una forma piccolissima, debolmente

squamata, con d.isegno nero molto esteso : tanto diversa dal-
l'altrinia della Penisola che sembr a impossibile che appartenga
alla medesima specie. I,'identith specifica d probabilmente di-
mostrata dal fatto che, secondo OsEnrHijR, una forma ana-

loga a quella delle alte vette dei Pirenei vola a Rennes, nel

Nord della Francia, in compagnia all'aurinia normale.

La forma deficiente d'aurinia dei Pirenei orientali d stata.

nominata debil'is da Onrnrnijn ; essa d affine alla merope

delle Alpi. Fra tutte le forme d'Europa e d'Asia, che io sto
osservando; questa d la forma che pirl si allontana dalla
beckeri iberica.

Itletitaea destontalnii, Godart

Descritta in base ad esemplari della provincia di Oran in
Algeria. Reulun nomind bae.tica. la forma d'Andalusia che

egli riteneva una specie distinta dalla deslontaittii. Rlunun,
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come risulta dalle figure dal lui pubblicate, comparava la sua
baetica con esemplari eccezionalmente grandi di au.rinia (che
egli scambiava per d.esfontainii-) e notava la differenza'd.elle
due specie. Questa descrizione non fondata su comparazione
col tipo potrebbe lasciare dubbio sulla sua validitir, ma Sreu-
DrNcER, che ben conosceva 7a tazza nimotipica, ammette,
come subtus pal.l,idior il nome di baetica.

Io osservo che la deslontainii che si trova in Catalonia a
moderata altitudine (Espluga de Francoli) sia molto simile
allabaetica delle lande di Andalusia, mentre la razza di mon-
tagna ne differisce per la tinta pirl vivace e per la maggiore
estensione del disegno nero. La mancanza di esemplari di
Algeria e dell'opera di Gonanr nella quale d figurato il tipo
impediscono di poter decidere se la razza dei monti di Ca-
stiglia e d.'Aragona debba riferirsi al tipo oppure ne differisca.

Metitaea cinxia, l,irrrrJ;

Il tipo lasciato da I,rxNEo d una femmina delTa razza di
Scandinavia; l'esemplare d piccolo ma brillantemente colo-
rato.

I1 conte Trrnetr nomind castil,iana la razza dell'Escorial.
Vi sono parecchie specie di Mel,itaeale cuirazze hanno nomi
geografici eguali che sono utilissimi per designare la pro-
venienza del tipo; io trovo che la sostituzione di questi nomi
non fa altro che accrescere la confusione nella nomenclatura
e moltiplicare 1e possibili sinonimie.

Comparando \e cinxia di Castiglia con quelle nimotipiche
di Svezia io trovo che la forma della Spagna centrale d no-
tevolmente maggiore, ma che per tinta e per disegno ben
poco ne differisce. Alcuni esemplari di Castiglia hanno il di-
segno nero ridotto come nella narbonensis, Frilhstorfer di Ri-
viera e assai raramente sitrovano degli individui altrettanto
chiari quanto i pit oscuri della razza austral,is, Yerity di
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Firenze. Fra i zz4 esemplari della Serrania dei Cuenca che
io esamino non ne trovo nessuno tanto melanico da potersi
riferiie all' aberr azione ob scuri oz, Staudinger d.ell'Eurof, 

" ""rr-trale. Presso il lago cli Ufra, in Provincia di Cuenca io ho
trovato una femmina nella quale tutte le parti ordinaria-
mente biancastre della pagina inferiore sono totalmente e in-
tensamente ricoperte da squame nere. Questa strana aberra-
zione si trova nella collezione di l,ord Rornscrrrr.p.

l.a razza di Catalonia differisce notevolmente tanto da
quella tipica, quanto dalla castiliana, qtuanto da ogni altra
razza eltropea. I1 Museo de Biologia possiede esemplari di
trttala regione paleartica e io osservo che la forma estrema
della cinxia di Catalonia, che d quello che Secenne nominb
pseudocl,arissa prendendo a tipi gli esemplari da 1ui raccolti
a Figar6, realmente si approssima alla razza cl,arissa, Stau-
dinger, del Taurus e di Persia, specialmente per la tinta
chiara del fondo e per le dimensioni ridotte ; soltanto il di-
segno nero ha un tono un poco pi! profondo in Catalonia. La
razza d abbastanza costante e sempre distinta dalla casti-

Liana : anche gf individui pii piccoli e pit chiari di Castiglia
differiscono da quelli di Catalonia per la maggiore intensith.

It{elitaea phoebe, Schifferrfiler

Razza nimotipica. Quella d.'Austria: esemplari d.i colore
fulvo oscuro con disegni neri molto sviluppati e d.ensa suffu-
sione nera alla base delle ali.

Forme iberiche. SreuprncEn nomind occitanica la raz.za

della Spagna che d pit variegata di quella dell'suropa cen-
trale. Da quanto comunicd il Dr. O. BaNc-Heas la serie della
collezione SreuprNcEn si compone di esemplari di Barcelona,
San Ildefonso e Granada e poich€ il primo esemplare d di
Catalonia ed. d piuttosto oscuro (carattere peculiare della
prima generazione) la phoebe catalana a moderato livello e
in primavera, d quella nimotipica della occ,i,tanica.
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FnijnsronrrR con soli tre maschi di Castilla nomin.d gue-

z'ara (r) una supposta sottospecie.

Il medesimo autore chiamb '.gerinia (z) ut'altra sotto-
specie prendend,o a tipi esemplari di I,isboa (Portugal).

Onnnluiin riteneva che le descrizioni di nuove forme,
basate su pochi ind.ividui e senza appoggio di figure, non

dovessero esser tenute in considerazione. Io posseggo una
quantitb considerevole di'phoebe di Castilla e non trovo in-
dividui che abbiamo il disegno molto rid,otto come dice Fn'iins-
ToRFER nella sua descrizione della gueuara. Pud darsi che io
non abbia raccolto nella localitir dove ne provennero i tipi
oppure che quei tre maschi erano stati scelti e mandati a

FnifustonrER per l'anormalitl della riduzione del disegno

che si nota soltanto in alcune phoebe di Catalonia.
I tipi della gerinia sono di I,isboa; noi non trovammo

phoebe nei dintorni di quella cittb; ma ue prendemmo un
buon numero in Serra da Estrela, durante l'estate del rgz7.

Questi esemplari hanno le macchie centrali delle ali anteriori
estese in alcuni individui, pitt ridotti in altri. Il carattere
piir costante che li distingue da quelli estivi di Catalonia
consiste nelle piccolissirne dimensioni tanto dei maschi quanto

delle femmine, e 7'ampiezza a volte eccessiva delle fascie

ocra antemarginali delle cluattro ali. Per la riduzione del

disegno nero nella zona compresa fra la cellula e il margine

delle ali le phoebe di Serra da Estrela si approssimano a

quelle catturate, nel tV9, da Mr. Dr Vrr,r.Bns sui monti di
I,anguedoc, che Espnn figurd col nome di corythal,l,ia, ma

(r) ilIeli,taea l>hoebe gueaara, Friihst. Disopra di color giallo {ango, pallido,
con macchie e fasce nere r:dotte tanto nelle ali arrtetiori quanto nelle posteriori.
Il fovescio, confrontato con quello di occitanica, risulta ugualngnfe povera di mac-
chie e fasce nere, manca pure la pennellata mediaua gialla che presenta occ,itanica
nelle ali anteriori.

(:) M. phoebe, gerinia,F{tJhst Differisce di sopra da oce,itanica per avere le
macchie transcdlulari delle ali anteriori pitt estese, Colore fond.anentale analogo
giallo ocraceo, senza le macchie sub-marginali aranciate, proprie della Spagna
metidionale. Sotto fl nome di occ,itanica usato nelle collezioni si nascondono diffe-
renti forme geografiche. Sesivolesse precisare iltipo,dovrebbe esserlasciatosu
eseraplari di Andalusia, perchd staudinger lo caccib li.
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la femmina dclla corythall.ia della Francia meridionale hale ali
di un'ampiezza totale quasi due volte quella delle femmine
di phoebe di Serra da Estrela. Io ritengo che dei due esem-

plari rappresentati da Espnn la femmina (f. 4) sia di pri-
mavera e il maschio (f. 5) sia d'estate. FnijnsronrER non
accenna alle dimensioni della saa gerinia e cluesto mi fa
supporre che si tratti di esemplari di statura normale della
generazione di primavera. Noi trirvammo una sola femmina
di phoebe, in maggio, presso Grandola, nelle pianure del

Portogallo meridionale. Notai che aveva i disegni neri ri-
dotti quasi quanto nella femmina tipica deTla corithal,lia, e

questo mi fa supporre che il tipo della gerinia sia un esem-

plare primaverile di Portugal, a basso livello.
I,a mancanza d'iconografia da parte di Fniiusronrun

m'impedisce di decidere se la forma estiva di Serra da Es-
trela debba essere nominata. Sacenne figurerb una coppia
delle phoebe estiva del Portogallo per mostrare quanto questi
individui d.ifferiscano da quelli di Spagna.

I,a razza pit notevole di phoeba iberica d quella che fu
trovata in giugno in Sierra Nevada e che Sacenne nomind
bethu.ne-ba.keri in base ad abbondante materiale che offriva
un aspetto eccezionalmente uniforme per una specie tanto
variabile come la phoebe. l,a razza andalusa, a livello ele-

vato, offre al piir alto grado la caratteristica di essere

molto variegata. Essa differisce tanto dalla prima, quanto

dalla seconda generazione della razza occitanica dei dintorni
di Barcelona per la maggiore ampiezza e intensith di colora-
zione fulva degli spazi quadrangolari (non quelli triangolari)
presso il margine delle ali. Seeenna figura tanto la forma
che pit si allontana dalla occitanica, qaanto quella che pitr
si approssima alla phoebe estiva cli Catalonia, per far meglio
risultare ia peculiarith della bethune-bakeri. Gli esemplari di
Granada, a basso livello, differiscono sensibilmente da quelli
delle montagne sovrastanti.

Delle forme estive Secenne nominb lrancescoi la seconda
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generazione della occitanica, dne d d.i dimensioni piir ridotte,
disegno nero meno esteso e senza suffusione nera alla base

delle ali, e chiamb ornatilormis la generazione che schiuse in

agosto nella Serrania de Cuenca. Comparando una serie di
phoebe estive di Cuenca con una serie de phoebe raccolte a

Kisilsk (Ural) da Scrrrnt, nel giugno tger, si osserva che i
maschi della Spagna centrale sono per dimensioni, forma

d'ala, disegno e distribuzione d.elle tinte, molto simili a

quelli di Russia. I,a differenza consiste soltanto nella mi-

nore estensione (in Spagna) delle lunule aranciate sul rove-

scio delle posteriori e nella minore vivacith della serie me-

diana di macchie chiare sulla pagina superiore delle me-

desime ali.
I.e fhoebe che schiusero nella Serrania de Cuenca dal

5 giugno al zo laglio sono assai piri grandi delle ornatifor-

nr,is dne emersero dopo. Esse evidentemente risentirono della

variabilitir della stagione: alcuni individui poco differisco-

no dalla occitanica di Catalonia, altri sono affini alla bethu-

ne-b aheri d'Andalusia.
Due anni prima, nella med.esima Serrania, e nel tgz4, in

Sierra d.e Albarracin, con stagioni estive aridissime, 7a phoebe

prod.usse un'unica generazione e gli esemplari potevano in

gran parte attribuirsi aTlarazza bethune-bakeri.Il Dr. ZEnNv

conferma questa diagnosi perchd denomina occitanica la tazva

di Albarracin, dato che tutti supponevano che i tipi dell'oc-

citanica fossero andalusi.

La regione del Puerto de Tortosa (Catalonia meridionale)

ha generalmente molta analogia con la Sierra de Albarracin,

ma nel caso della phoebe la variabilitb d anche maggiore. Ad

Almacellas gli esemplari di maggio possono riferirsi alla oc-

citanica di Barcelona, quelli di Giugno non differiscono dalla

lrancescoi de1le basse valli d.el Montseny. Al Monte Caro e

Campassos 7a variazione d quella di Cuenca nella stagione

umida del 1928, a Cenia la forma prevalente differisce po-

chissimo dalla bethune-baheri di Sierra Nevada.
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Nell'altopiano prossimo all' f,5plgga de Francoli (fra Tar-
ragona e I,erida) la phoebe d chiara e poco variegata, anche
in primavera, come nella francescozl, che schiude in pieno
estate a \rilamajor, ma d costantemente di maggiori dimen-
sioni.

Dall'esame di pit di 6oo f>hoebe io mi persuado che nella
Spagna vi siano tre razze: una di pianura (occitanica), :una

di montagna nella zona ibero-africana (bethu,ne-bakeri) e ana"
terza a macchie chiare e oscure, con deficienza difalvo (al-
ternans, Seitz) netla zona dei Pirenei. Nella Catalonia set-
tentrionale la bethune-baheri d rarissima : ne vedo solo un
maschio e una femmina catturati il 3o luglio rg22 a Santa
Coloma de Queralt. Invece forme rassomiglianti all'occitanica
si possono trovare nella Spagnalcentrale e meridionale quand.o

in annate straordinarie (come nel rgz8 a Cuenca) l'ambiente
d poco diverso da quello delle meno aride valli catalane.

Questo come regola generale; ma poi intervengono la
variazione individuale e quella annuale che sconvongono le
previsioni dei sistematici.

Modo d.i schiusura. Analogo a quello dellacliclyma poichd
anche Ia larve di phoebe svernano. Si hanno due generazioni
ben distinte in ambienti favoriti e in annate regolari. La
prima generazione pub scindersi in due scaglioni se in pri-
mavera si ebbe un forte abbassamento di temperatura che
differi lo sviluppo delle larve meno cresciute. Queste, quando
riprendono vitalith, si trovano in ambiente diverso da quello
delle larve della medesima generazione che poterono incri-
salidarsi prima dell'arrivo del freddo primaverile. Come nel

caso di Almacellas che prima ho citato, gli esemplari di
giugno polssono essere notevolmente diversi da quelli di mag-
gio pure essendo della medesima generazione. Nelle stagioni
estremamente aride dellaSpagna centrale e meridionale I'ec-
cesso di calore e di siccitb possono impedire, in alcuni anni.
la seconda genera2ione, permetterla nelle annate eccezional-
mente miti. In localitb alpestri dei Pirenei la specie ha una
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gener€pione unica perchd la stagione buona d d'i breve du-

rata.
Schiudono individui prevalentemente piccoli dopo una

primavera o un estate aridi; sono molto pih grandi se la

vegetazione fu lussureggiante. Prevale il d.isegno nero se 1a

crisalide fu soggetta a freddo e ad umiditb ; si riduce il dise-

gno nero se la crisalid.e rimase in luogo arido e caldo.

I1 modo di schiusura della phoebe segue le stesse regole

nelle Penisole iberica e italiana, ma, come nel caso della

didyma le forme sono costantemente diverse: nell'Italia pe-

ninsulare i disegni neri sono esili come nella femmina della

Francia meridionale che Esper db per tipo della corythall'ia'

Non vedo nessuna phoebe iberica che possa riferirsi a quel

tipo.
Distribuzion'e. Tutta la Penisola anche ad alto livello.

Nota. 11 Dr. VERTTY (Dnt. Rec' r9z8,p. 163) tlice chelabethunc-bakcrddi
SAGARRA cade in sinonimia essendo idenlica alla gueaara di Fniinsronrrn. Quest_o

non d vero, perche FRijEsroRPER desclissela gttiuata comparando i suoia-dcl di
Castilla con-gli esemplari di hhoebe di Andalusia che egli, erloneamente, ritenesa

fossero topo-Iipi della occitanica mentre in realti 1a occilaniea d di Catalonia'
fi nt. V"ni"v (r : c.) soggiunge che fta gli esemplari detla gcneraziole.-9ti.r-a

d,ella occitanica, cli" Sa6eaii. niminb lrancTscoi ve ne sono di quelli siqili alla
cirytalli.a di BsPER. f,a serie tipica, cattura(a nell'(state a S. Pere de Vilamajor, che

ser'vl a Secenne per descriveri la irancescoi si comp6ne di r8 cacl e 8 I 9 nellacolle-
zione del Uuseo de Biologia aiqrali si possono agfiungere piir di altr_i.roo individ-tti

estivi di altre localiti aii aintoini di Barcelona, iaccolti in anuate diverse ma cle
iutti concotdano con quelli di S. Pere. Io comparo questa gtande serie con le figure

tipiche della corythallia di EspER e noto :
^ 

Pochissimi s6no i crd ctre abbiano l'espansione alare di 4o mm. comenel or ti-
pico di cotythallza (f . 5 della Tab. r,xr 

'li 
Esper) : tutti gli altri sono minori' Ncssuno

dei rnaschi estivi dei aintorni disarcetto;a ha il diiigno transcellulare delle.ali
anteriori ridotto come nella figura suddetta. I tratti neri sono mer]o est€sl dl
quanto lo siano nella occitaniei di primavela, ma essi sono sempre ben 

'rarcatispecialmente nella parte d'ala compresa fra la cellula e il nargine.
I,'espansione alare delle femmine varia da 3? a 42 frfr, ;la cotythall& tlplca e

di 48 mm., ha i disegni neri sottili, uon ha il contrasto di tinte della francescoc'.rn
quest'ultima le linee nere antemarginali e quelle che dalla costola delle anterlorl
scend.ono in basso sono sempre prominenti.

Non d esatto che i tipi d;lla;rythattiaprovenganodalla Penisola iberica, come

dice Vnnrw. Basta leggere gli schiarimeuti di Esper per vedere che essi furono
presi sui monti di I,anguedoc (Francia meridionale).

Tanto la bethune-baF,er'i quanto la lrancescoi sono forme distintamente divetse
rispettivamente da77a eueuara e d.alla corythallin,
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Melitaea didyma' EsPer

Razza nimotipica. Descritta da esemplari di Germania,

che differiscono da quelli della Penisola iberica per il taglio

d'ala pit allungato, la tonalith piir oscura del fulvo e la
maggiore intensitb del nero alla base delle ali su1la pagina

superiore.
Forme iberiche. SteunrNcnn diede il nome di occiden-

tal,is agli esemplari di tinta pir) chiara di quella delle didyma

tedesche. Da quanto mi comunica il Dr. O. BeNc-Hees la

serie tipica contiene individui di Arddche, IVlontpellier, Mar-

seille, Sierra de Alfacar, Granada, Lambese, Nizza, Collo,

Roma, Monte Cavo, Spalato, Capri, Macedonia, Taggetos.

OnBnrrriin ritenne che la denominaaione occidentalis data

a tutto un insieme di razze geografiche di didyma non ri-
spondesse ad. un analisi ben concepita, nomind alctne razze

europee e africane e chiamb rnquletanica (corretto in mauri-
tanica posteriormente) la didyma che schiude in estate nella

Spagna meridionale e.Algeria non desertica e che rassomi-

glia molto alle forme asiatiche. I,'autore non fa una descri-

zione pit dettagliata, ma pubblica quattro eccellenti figure

per rappresentare gli estremi di variazione della raz'za alge-

rina. La coppia figurata per la prima (If . zzgg - z3oo) ri-
mane a rappresentare la forma nominale della mauretanica ;
piuttosto piccola, chiara, ma con fascia mediana nera ben

marcata sul di sopra delle anteriori ; ridottissima spolvera-

tura nera alla base delle ali. La descrizione che Mplc6x fa
della castil,iana conviene a1le figure della mautetanica. \t-
nrrv diede il nome di occasu's alle due suddette figure.

Non d esatto che OsEnrnirn abbia rapprentato ie due

generazioni della didyma ibero-africana. A p. 425 del Vol X
degli Et. I,ep. comp. d detto che gli esemplari 22gg e 23oo

(che sono i tipi della mauretanical furono presi a Yakouren
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nel luglio rgoT e che quelli 23or e 2302 (che il Dr. Vpnrrv
considera come appartenenti alla prima generazione), sono d.i

Djurjura, ma sempre di luglio. Si tratta dunque delle varia-
zioni estreme della didyma estiva.

Secnnne nomind supercaldaria 7a forma che rassomiglia
sulla pagina superiore alla d,eserticola, Oberthiir de1le zopre

desertiche di Barbaria e sulla pagina inferiore ha i tratti
aranciati della fascia mediana estesi e confluenti come nella

rna.uretenica nominale. Degli esemplari estivi de1 Portogallo
alcuni possono riferirsi allamauretanice, altri hanno i disegni

neri ridottissimi ,anche nella parte centrale dell'ala anteriore,

come nella caldaria, Verity dell'Italia centrale.
f,a forma che schiude in primavera nella Penisola iberica

a basso livello d analoga a quella che OrEnrniin figura, an-

che col nome di rnq.urctanica, dopo i tipi della suddetta for-
ma. E probabile che a questa modificazione convenga il
nome di melsil'ia dato da FnijHsronrER ad esemplari della

Francia meridionale.

Dall'esame di una grande quantitb di didyma di Spagna

e Portogallo io trovo che non vi possono essere regole fisse

e non si possa prevedere quale forma sarl prevalente in una
determinata localith. Tutto dipende dalle condizioni di am-

biente che, particolarmente nella Spagna centrale e meri-
dionale e nel Portogallo, possono variare moltissimo da un
anno all'altro. I,e larve alle quali non fece difetto il nutri-
mento producono esemplari di grandi dimensioni; da larve
ma1 nutrite si hanno esemplari gracili. In quanto alla maggiore

o minore estensione d.el disegno e della suffusione nera ba-
sale, questo dipende dal grado di temperatura e di umiclith
nel quale si trovarono le crisalidi. Gli esemplari da noi cat-
turati nella zona dei Montes Universales nell'arido estate del

tgz4, che segui uha primavera piovosa erano grandi e con

scarsa spolveratura nera; quelli del t9z6 (primavera aridis-
sima ed. estate con forti calori) erano d.i minori dimensioni;
quelli del r9z8 (primavera piovosa, estate mite) grandi e con
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parti nere ben sviluppate. Queste variazioni annuali, ne1 me-
desimo terreno, sono sensibilissime.

Quello che d notevole d che, malgrado la mutabilitb, ta
d.id"yma iberica differisca quasi costantemente da quella del-
l'Italia peninsulare e della Sicilia per la maggiore grandezia
delle macchie nere sulla pagina superiore.

Nelle regioni alpestri dei pirenei la did.yma produce le
femmine oscurissime che StnuorNcEn nomin| alpina.

Nel Portugal meridionale, a livello del mare, noi trovam-
mo, in maggio, dei maschi color fulvo oscuro e delle femmine
suffuse con squame verdi come nella meridional,is, Staudinger
di Sicilia.

Mod,o d.i sch,i,r,tsura. Risulta che le larve svernino e ri-
prendano vitalitl quando s'inizia la buona stagione; per
questo la d,idyma comincia a schiudere soltanto a primavera
inoltrata insieme alle seconde generazioni delle specie che
parzialmente svernano allo stato di crisalide.

Nelle localitb pit favorite della penisola la d.id,yma ha
due generazioni. Se in primavera si ebbero dei sensibili abbas-
samenti di temperatura le larve meno adulte ritardano il loro
sviluppo ; la prima generazione si separa in due gruppi e
questo porta per consegnuenza la bipartizione della genera-
zione seconda. In tali annate si trovano esemplari piir o meno
abbondanti dal mese di maggio a quello di settembre. Gl,in-
dividui del primo gruppo, cresciuti in condizioni piir favore-
voli ed emersi quando il calore non d eccessivo appartengono
alla forma pit robusta e con disegno nero pit esteso che io
credei poter riferire alla rnarsilia,.quelli del secondo gruppo,
benchd appartenenti alla medesima generazione, differiscono
notevolmente da quelli schiusi poco prima, per le minori di-
mensioni e la riduzione del nero (mauretanica). Gli esemplari
della seconda generazione, cresciuti in condizioni d,ambiente
analoghe a quelle della mauretanica, rassomigliano ordinaria-
mente a questa. Se la emergenza avviene in periodi torridi
si ha la massima riduzione del disegno nero (supercaldaria).



Contributo alla conoscenza della biologia d,ei Rhopaloceri iberici r25

Cid si pud ammettere come regola, ma effettivamente si hanno

tutte le modificazioni dipendenti dalla incostanza clello stato

atmosferico.

Se non vi sono ostacoli (riprese di fredclo) in primavera

tutte le larve compiono il loro ciclo quasi contemporanea-

mente; la prima generazione si esaurisce con un gruppo solo,

altrettanto avviene per la seconda' r'a specie risulta netta-

mente bigenerata con un sufficiente intervallo fra una ge-

nerazione e l'altra.
Spesso nella Spagna centrale I'eccesso di aridith, impe-

disce la seconda generazione. Ad. Albarracin, nel tgz4, ed a

Cuenca, nel tgz6, non vedemmo piiu_ didyma dopo il mese di

luglio.
Invece a Cuenca, nell'umido estate de1 1928, catturammo

B+ J& e 32 99 dal 18 giugno al r agosto i 16 Jd e 6 99 dal r5

agosto al 7 settembre e una sola femmina ritardataria il
z ottobre. f,a seconda generazione non fu abbondante, ma

non fu assente come nelle due precedenti annate nel me-

desimo massiccio.

In localitlr alpestri dei Pirenei Ia didyma comincia ad

emergere a luglio inoltrato ; in agosto comincia il frecldo

e non vi d la possibilitb di una discendenza ne1 mede-

simo anno.

Distribuzione. In tutta la Penisola anche ad elevato li-
vello.

lllelitaea trivia, Schiffernfiler

Sacenne distinse co1 nome di ignasiti la triuia di Cata-

lonia che differisce da quella nimotipica d'Austria, e dalle

altre razze nominate, per la vivacith del colorito e per la no-

tevole riduzione della spolveratura nera alla base delle a1i,

sulla pagina superiore. A primo aspetto I'ignasiti rassomiglia

moltissimo agli esemplari di Melitaea casta, KoLLen, prove-

nienti dalla Persia, che sono nella collezione del Museo de
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Biologia di Barcelona, ma 7a casta d molto probabilmente
una specie diversa. La igrcasiti, pur essendo minore del tipo,
d di dimensioni relativamente grandi; g1i esemplari piccoli
sono scarsi, e, anche questi, sono differenti da quelli della
ricca serie di nana, Staudinger del Museo. La forma pitr
affine a quella di Catalonia dla catapelia, Staudinger, d'Asia,
ma la tonalith del fulvo e il taglio d'ala ne permettono la
separazione. Una forma che rassomiglia moltissimo alla ig-
nasiti sulla pagina superiore d quella che si trova a llercules
Fiirdii, in Austria. B un fatto notevole che le forme di parec-
chie specie di questa localitb austriaca rassomiglino a quelle
di Catalonia mentre, in Europa centrale la fauna d general-
mente assai distinta da quella iberica.

l.a triaia di Aragon, Castiglia e del Portogallo settentrio-
nale varia in modo analogo alla ignasiti di Catalonia: gl'in-
dividui che schiudono nei periodi di calore e siccitb sono pitr
chiari di quelli che si trovano durante le discese di tempera-
tura. Una serie di tritia, catturate ad Avila dal prof. Candido
Bolivar, spicca fra le altre triaia del Museo di Madrid per la
maggiore suffusione di. squame brune sulla pagina superiore,
ma anche questi esemplari eccezionalmente oscuri differiscono
marcatamente da1 tipo. I,a ignasiti d una perfetta sotto-
specie, che si ritrova, alquanto modificata (taglio d'ala pir)
allungato e fascia aranciata antemarginale del rovescio delle
posteriori pir) ridotta) soltanto in Asia, e, come forma locale
ad Hercules Fiirdo.

Melitaea helvetica, Riihl (Reverdin)

I1 Prof. RBvs\.orN separb specificamente, col nome di
pseudathal,ia la Melitaea, simile alt'athalia, Rottemburg, che
si trova in alcune localitb della Francia e della Svizzera, del;
l'Italia e dellaSpagna. Laseparazione d basatasull'esame del-
I'apparato genitale; RBvsRoD{ dice di non poter dare nessun
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carattere morfologico che permetta di distinguere la pseuda-

thaliq daTl'athalia. Io dispongo di piir di 7oo esemplari delle

due specie provenienti da molte parti della regione paleartica

vedo che gl'individui considerati come athalia hanno w
aspetto piil. oscuro sulla pagina superiore e hanno ben piirmar-

cato il disegno fulvo alla base del rovescio delle ali posteriori

degli individui ritenuti come appartenenti alla specie affine:

ma non trovo alcun carattere morfologico che permetta una

sicura separazione.

Riiur, aveva distinto co1 nome di hel'uetica una Melitaea

della regione di Albula, nella Svizzera orientale ; i genitalia

dell'hel,uetica corrispondono a quelli della fseudathal,ia e per-

cib il primo di questi nomi, che d piir antico dev'essere pre-

ferito.
St,q.ulrNcrn distinse col nome di iberica la varietb della

Spagna centrale e del Portogallo setlentrionale che d mag-

giore e ha il disegno nero meno esteso di quanto 1o sia nel-

l' ath ali a dell' Europa centrale. Secondo REvEnorN f iberica non

d una forma d'athal,ia, ma appartiene alla nuova specie da

lui scoperta. I1 primo esemplare della serie di iberica nella

collezione Staudinger risulta catturato a S. Ildefonso in Sierra

Guadarrama. Io trovo che gli esemplari de1 Portogallo sono

generalmente pirl grandi e piir variegati sulla pagina superiore

di quelli di Castiglia. Ho comparato alcune centinaia di hel-

aetica di Sierra Guadarrama (Museo d.i Madrid) e della Serra-

nia d.e Cuenca (dalle nostre catture) con altre centinaia di

esemplari del Museo Bocage di Lisboa, e delle nostre raccolte

in Serra da Estrela. I,a forma pit vistosa, che d la piir comune

in Portogallo, non si ritrova nella Spagna neppure come estre-,
mo d.i variazione e l'ho nominat a bied'ermanzf^, prer,.d"ndo per tUl6f*
tipi gli esemplari esuberanti che schiusero nel mese di giugno ,

e ai primi di luglio 1927 presso Covilhb, sul versante meridio-

nale di Serra da Estrela. Pochi esemplari, i piir deficienti,

del Portogallo rassomigliano a quelli della forma piir fre-
quente in Castiglia, ma sono ecbezionali.
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Quando, in Serra da Estrela, la schiusura della bieder-

m.anni era esaurita comincid a schiudere un'altra Mel,itqea di
dimensioni minori e con le fascie del rovescio delle ali po-

steriori intensamente suffuse con squame fulvo-arancione.

Questa forma, che sembra peculiare al Pqrtogallo, fu nomi-
nata deione-losiixcle de1 Prof. REBET, e deione-ph,il,omena da

Fnijnsronrpn. Anche noi I'attribuimmo alla specie deione,

Hiibner-Geyer, ma il Capt. Hrruurnc ne esamind i genitalia
e trovd che corrispondevano a quelli dell' helaetica.. Per il suo

aspetto la rosinae d assai piir simile alla deione dne all'helae-

tica, ma guardando le figure dei genitalia, che Mr. HEMurNc

mi ha inviato, si rileva una diversith evidente da quelli della

d,ejone e molta analogia con quelli deTla helttetica. Occorre

notare che i primi esemplari dirosinae cominciarono a schiu-
dere insieme agli ultimi della biedermanni, senza un'inter-
vallo che autorizzasse ad ammettere la possibilitb di una
seconda generazione; se la biedermanni e 7a rosinae sono

realmente co-specifiche bisogna convenire che I'ambiente

nel quale crebbero le larve ha esercitato un'influenza tan-
to profonda da produtre una diversith notevole e costante
in tutti gli esemplari estivi (rosinae 1 rendendoli differenti da

quelli primaverili (biedermanni).

In Catalonia e in Aragon l'h'elaetica si ritrova soltanto

nelle alte valli dei Pirenei e, come tutte le Mel,itaea delle

regioni alpestri, d pallida, con esteso disegno nero e con ben

marcata suffusione nera alla base della pagina superiore dellc

a1i. Gli esemplari che mostrano al pit alto grado questi ca-

ratteri sono quelli di Salardi, nell'alta Catalonia, che Sa-

cARRA nomind aguil'ari,' essi rappresentano l'estremo di va-
riazione opposto alla biederrnanni del Portogallo settentrio-
nale, che si trova ad altltudine non superiore ai 9oo metri.
mentre l'aguilari vola in vallate umide e fredde.

Ne1 Io volume degli < Etudes de I,6pidoptdrologie com-

par6e n Orrnrrrtjn descrisse e nomind nevadensis una fcrma
di Mel,itaeache attribui alla specie deione,' nel volume IYo ne
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dir quattro figure per mostrare la pagina superiore e quella

inferiore di una coppia di esemplari, ma si accorge che la
specie non d n€ d,e,jone, nd athal'ia e, un poco dubbioso, chiama
neaad,ensis la nuova specie. tro credo che OsEntrrijn abbia

visto giusto: la specie d diversa, ma il nome specifico i
quello pit antico dihel,aetica, Riihl ; la qualifica dineaadensis

(che Vrnrrv cambib in de'jonelormis) limanerazziale perchB

1a forma d'Andalusia d affine alla iberica di Castiglia, ma 6
pit chiara e con i tlisegni neri, specialmente quelli marginali,
pit ridotti. La differenza d la med.esima che si ossewa, nel

caso della Mel,itaea phoebe, fra la forma delle localith mon-

tane aride, che S.lcenne nomind bethune-bah,eri e quella delle

valli montane umide, Forse cacciando in condizioni di am-

biente analoghe si troverebbe che le Mel,itaea d'Andalusia
non differiscono d4 quelle di Castiglia. ma d rarissimo che

piova in estate sui monti di Granada.
Nell'opera di Snrrz vi d la descrizione e le figure del-

7'kelaetica della Spagna meridionale; 7a rarya d distinta col
nome di magna, Stauclinger, i. 1., ma questo nome cade in
sinonimia di fronte a quello d\neaailensfs, che fu pubblicato
un anno prima. Latazva andalusa, benchd grande, non arriva
alle dimensioni eccezionali e non d tanto variegata quanto la
biednrmanni di Serra da Estrela. La ricca serie di bied.erm,anni

del Museo Bocage, proveniente da catture compiute in Serra

da Estrela pift di 3o anni fa, mostra che la raa\a d costante

€ non d dovuta alle condizioni eccezionalmente favorevoli
del ryry.

Melitaea eeione, [rrtiu"]c"v",

Descritta da esemplari della Francia meridionale. E cer-

tamente una specie distinta dalla hel,aetica e dalla parthenie,

ma nessuno ha saputo trovare un carattere morfologico per

separarle a prima vista. Nella valle dello Escaleron che se
vrasta il lago di Ufia (Cuenca), deione, hehetica e parthenie

I
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volavano insieme. Nel giugno rgaS esse schiusero al medesimo
tempo, le ultime due cessarono dopo un mese dalf inilio della
schiusura, 7a de,jone continub anche in estate. Probabilmente
prod.uce una seconda generazione parziale. Le hel,aetica, euasi
sempre appoggiate sui fiori di margherita offrono un'agevole
cattura, le phrthenie volano rasente la terra, si posano a gruppi
sui fiori di timo e si possono prendere anche con le pinze,
senza bisogno di retino. I maschi di d.e,ione volano con grande
rapiditb, si posano un istante sui fiori d.i semprevivo e ri-
prendono il volo. Il loro colore, pit aranciato di quello delle
altre Mel,itaaa splende airaggi del sole. I,e femmine di d.e'jone

sono torpide e si trovano ord.inariamente sui fiori in luoghi
diversi da quelli nei quali volano i maschi.

OnEnrrriin notd nelle d,e'ione di GAdre (Hautes Pyren6es)

una maggiore estensione relativa della penultima fascia gialla
che discende, sulla pagina superiore delle ali, dal margine
superiore delle anteriori fino al margine anale d.elle posteriori
e, al contrario, una rid.uzione della fascia fulva estracellulare

che precede immediatamente la penultima fascia. Io vedo che
questo carattere si ritrova in una femmina di Sierra Nevada
e in alcune femmine de11'Bspl6ga de Francoli, nella Catalonia
meridionale, che per conseguenza, hanno qualche analogia

con la roniloui, Oberthiir dei Pirenei francesi, mentre in tutte
le zgg dejone d.ella Castiglia e della Catalonia (eccetto le due
femmine dell'Bspluga di cui sopo ho accennato) la fascia

fulva estracelullare d la pit ampia. Saceme, prendendo per
tipi esemplari di Seva, nominb signata la razza della Cata-
lonia settentrionale che ha caratteri opposti a quelli d.ella

rondoui e che differisce dal tipo della de,ione per la maggiore

estensione delle macchie nere. Io credo che la forma signata,

che nell'alta Catalonia assume un aspetto decisamente raz-

ziale, sia prodotta dall'umiditb. Nella Serrania de Cuenca, io
trovai, nell'umida primavera del 1928, del7e deione simili alle
signata di Catalonia; nell'arida primavera del 19z6 a Cuenca
e in quella altrettanto arida del t9z4 ad Albarracin il tlisegno
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nero era assai pit rid.otto, quasi quanto nella forma nimo-
tipica. Il Dr. Zdnxy riferisce alla rond.oui la d.e,ione che schiuse

ad Albarracin nel tg24', io comparo gli esemplari che rac-

colsi ad Albarracin nel suddetto anno con le figure tipicle
della rond,oui ; trovo che il clisegno nero € sempre pitr ridotto
che la fascia estracellulare d sempre pit ampia e confermo
la mia opinione che la tazza di Albarracin, nelle stagioni
aridissime, possa soltanto riferirsi al tipo della Francia me-

ridionale e, nelle stagioni eccezionalmente piovose, alla sfg-

nata.

Melitaea parthenie, Borkhausen (r)

Spur.En descrisse la prima forma di partkenie della Spagna:

prese per tipi esemplari di Aragon, ma diede il nome di neua-

ilensis che RrrnD cambid it ueletaensis perchd OrBnrnirn
aveva gib usato il primo di questi nomi per la forma and.alusa

di daione (che d invece una forma di helnetica). Nella descri-

zione originale Spur,Bn dice che la parthenie d.'Aragon B ben

caratterizzata, anche nella femmina, per avere la punta del-
l'ali pit stretta, il colore aranciato vivo del maschio, la fascia
mediana chiara e giallastra della femmina, in modo che il
diseguo risulta molto pit contrastato.

Io credo che il Dr. Spulrn abbia comparato esemplari

d'Aragon con quelli di Germania ; infatti scrive < unsere For-
men D, senza tenere conto che il tipo deTla parthenie fa cattu-
rato nei dintorni di Parigi. Nella Francia settentrionale e

nell'Aragon il taglio d'ala d il medesimo; la differenza della
tazza aragonese da quella tipica consiste, principalmente, nel-
l'estensione della tinta fulvo aranciata nelle fascie basale e
antemarginale, della pagina inferiore delle ali posteriori. Nelle
partkanie del dipartimento della Seine le fasce sono satu-
rate con squame fulve, in Aragon vi sono soltanto delle lu-

(r) Tipo tli Parigi.
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nule sfumate. La differenza e costante, almeno ne1 centinaio
di parthenie di Parigi e della Sierra de Albarracin che io sto
osservando e, a mio parere, la aeletaensis (neaadensis/ d de-
cisamente una sottospecie, come tutte le altre Mel,itaea dellz
Penisola iberica.

"*li"#it,&ru;'*iT"$J'^i";,ffi:::;:;ili$:ji':t\'&t\"sore Cervoroo Bor.rvan. I.a parthenie varia moltissimo in
ogni localitb, ma a San Rafael essa assume caratteri cosl esu-
beranti e costanti da giustificare I'ad.ozione di un nome di-
stintivo. L'ambiente nel quale il prof. Bor.rvan raccolse la
ricca e magnifica serie di parthenie d.oveva essere molto favo-
revole allo sviluppo della specie : le dimensioni sono maggiori
di quelle di ogni altra forma nominata, il colorito della pagina
superiore dei maschi d fulvo vivace, i disegni sono di un nero
profondo, assai pirl ben marcati di quelli della ael,etaensis,. Ie
femmine hanno contrasti decisi di nero, fulvo-aranciato e
giallo; nelle femmine d'Aragon i disegni piuttosto che neri
'sono bruni. Gli esemplari variegati, che Spur,En quota nella
sua descrizione, sono eccezionali in Aragon.

A questo proposito io debbo osservare che nella stagione
arida del 19z6 io raccolsi nel Serrania de Cuenca delle partke
nie ptevalentemente gracili come quelle trovate ad Orihuela
del Tremedal (Aragon) nel torrido estate del tgz4, meutre,
sempre negli stessi luoghi della Serrania de Cuenca, io cat-
turai, nel piovoso e mite estate 1928, una forma pit prossima
alla bol,iaari che alla ael,etaensis.

Nel r9z4 il tempo, sui monti Cantabrici fu pessimo; la
partkenie che vi raccolse il Dr. RdlrEr al puerto de pajares,

hanno le caratteristiche dello sviluppo in condizioni di grande
rmiditb perchd le parti nere sono notevolmente estese a di-
scapito di quelle fulve. La parthenie catturata nelle Asturias,
nel freddo e piovoso mese di agosto rg24, non differisce dai
cotipi della pl,ena, che Vsnrrv descrisse d.a esemplari cat-
turati nella Gironde. Gli esemplari della Gironde rassomi-
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gliano a quelli delle Asturias non solo sulla pagina superiore,
ma anche sulla posteriore, ma, da quanto mi comunicb
l'Asnf Sonrn che mi aveva mandato gf individui che servi-
rono al Dr. VEntr''sr per descrivere la nueva forma, la pl'ena

non fu pitr ritrovata nella Gironde negli anni seguenti. Questo
conferma che le specie molto sensibili alle cond.izioni di
ambiente possono produrre variazioni annuali considerevoli.

Ira parthenia di Cataloniavatia nei limiti delle due forme
iberiche estreme : ael,etaensis e boliuari,' gli esemplari della
Renclusa, St. Juan del llerm e Val d'Aran sono molto simili
alla prima; i maschi del Miracle, Puigcalm e Capdella sono

vivaci come quelli di San Rafael, ma pit piccoli. Fra le fem-

mine di parthenie di Catalonia vedo d.egli esemplari d.i note-
voli d.imensioni, ma nessuno d tanto variegato come in Casti-
glia; non trovo neppure nessun esemplare catalano che si

possa riferire alla forma plena della Gironde.

Melitaea dictynna, Esper

I.a razza iberica esclude in mod.o assoluto individui si-
mili a quelli della razza nimotipica dell'Europa centrale. Gli
esemplari pirl oscuri della valle d.'Aran, nell'alta zona d.ei

Pirenei di Catalonia, rassomigliano sulla pagina superiore ai
pir) chiari esemplari del1a fauna centrale europea, ma sulla
pagina inferiore delle posteriori la tinta delle fascie d sempre

assai pit chiara nella Spagna.

Nella valle d'Aran tavariazione d analoga a quella della
razza dei Pireuei Orientali che Onpnrrriin nomind aernetten-

sis e che si d.istingue dalla razza nimotipica per la riduzione
delle parti nere a profitto di quelle fulve. Negli alti Pirenei
di Catalonia e ne1 massiccio del Montseny 1e parti nere sono

aucora pit rid.otte, questa razza forma transizione alla razza

del monte Caro, che S,rcenne uomind cod,inai, nella quale i
caratteri.iberici souo accentuati al pit alto grado. 11 monte

t*[o*
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Caro, nella Catalonia meridionale d la localitir pit meridio-
nale nella quale si sia trovata la d,ictyruta e la specie vi assume

un aspetto particolare: il colorito del fondo della pagina su-
periore d fulvo acceso con disegni rreri relativamente assai
ridotti, le fasce della pagina inferiore non sollo color cioc-
colata come uella dictynna dell'Europa centrale e in alcuni
esemplari dei Pirenei, ma hanno la tiuta fulvo chiara delle
fasce della parthenie spagnola. Nei Pirenei raramente si tro-
vano esemplari simili, sul di sopra, a quelli della codinai del
Ports de Tortosa; vedo un maschio e una femmina di Be-
uasque brillanti come quelli det Sud di Catalonia, ma sul
rovescio sempre ne differiscono per il carattere prima indi-
cato.

Brenthis selene, Schiffermfuer

A la Granja, presso Madrid, Lowe trovd trna forma che
giudicd differente dal tipo di Vienna, per la riduzione del
clisegno nero, e nomiud castil,iana.

T.a selnne d stata ritrovata anche in localitl elevate dei
Cantabrici e d.ei Pirenei ; una femmina fu catturata, in luglio,
sul Montseny.

Brenthls euphrosyne, f,in rli

Gli esemplari della razzanominale di Svezia (Salzjdbaden,

giugno; Niu?isham, luglio) souo grand.i, il colorito nou d ac-
ceso, i disegni neri alla base delle superiori d esteso e denso,
la pagina lnferiore delle posteriori d suffusa con squame ros-
sastre. Nella serie di roz euphrosyne del Museo io vedo che
gli esemplari italiani (appennina. Staundinger) si distinguono
a prima vista per 1o splendore del colorito e la riduzione dei
disegni; quelli di Russia (fingal,, Herbst) per la tinta bruna,
quelli del Cantone di Ginevra (cynosoma, Friihstorfer) per la
tinta chiara della pagina inferiore.
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I.a euplwosyrxd di Spagna, che d stata trovata soltauto nei

Pirenei della Catalonia e di Aragona, produce individui simili

a quelli d.el Sayan (umbra, Seitz), a quelli d'el Canton Ticino

(caknde Friistorfer) e di Allgiiu (al'pina, Ebert).

La variazione individuale della razza catalana d cosl con-

siderevole, specialmente nelle femmine, che io non riesco a

trovare caratteri tazziali decisi; trovo che differisce molto

dalTe tazze del settentrioue' da quelle dell'Europa orierrtale'

dalla razza d'Italia e da quella locale del Monte Saldve ; e

se un uome sivuol dare, mi sembra che ilpiir adatto sia quello

di al,Pina. 
I .

Brenthls dia, Linne{

Si trova soltanto nella parte settentrionale della Penisola

iberica, differisce costantemente dalla razza nominale della

Bassa Austria per la rid.uzione del disegno nero, particolar-

mente tli quello basale, sulla pagina superiore.

Werss dice che la specie pub produrre una terza geuera-

zione nel mese di ottobre. La miaconvinzione d che le genera-

zioni siano soltanto due e che in alcune annate eccezionali

la schiusura della seconda generazioue possa essere ritardata
del sopraggiungere dell'ondata di freddo quasi abituale in

Catalonia nella seconda metb di agosto. Sta il fatto che, nella

grande serie di d,ia del Museo io non trovo esemplari raccolti

oltre il zz settembre e questi hanno l'aspetto di quelli della

generazione estiva.

Gli esemplari di primavera hanno la pagina inferiore delle

posteriori intensamente suffusa con squame violette (l'aetior,

Verrty) ; quelli estivi sono molto chiari sulla pagina superiore

e la suffusione violetta del di sotto d notevolmente ridotta

(l,eonina Friihstorfer : iliniensis, Oberthiir).

Il colore degli esemplari catalani della generazione estiva

d meno acceso, taato di.opraquanto disotto, sesicomparalo

cou esempleri della stessa generazione provenienti dalla To-

scana, che Vrnnv chiamd fl,az'ans.
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Brenthls pales, Schifferrrrfir",

Molti autori si ocuparono dello studio delta variazione di
questa specie. Ndla letteratura vi sono 52 nomi dati a diffe_
renti forme, la difficoltb, cou.siste nel decidere quali di questi
nomi possano convenire alle forme che si trovano sui pireuei
di Catalonia e di Aragon e, secoudo OsrnfirijR, anche nei
Cantabrici.

Nella razza nimotipica della Bassa Austria e C4rinzia di-
fettano o maflca[o i punti neri sul rovescio delle auteriori e,
sulle posteriori, le macchie a.rgentee sono ridotte. Nella Spagna
si ved.ono caratteri optrnsti a quelli del tipo. Gli esemplari
d.el Pirenei Centrali sono pitr graudi di quelli dei pirenei

orientali; la differenza ), uotevole fra le femmiqe della Ren-
clusa, che sono grandi e chiare e quelle cli Nuria che sono
piccole e oscure.

Secenne si occuperh di uno studio dettagliato, che ri-
chiede maggior materiale delle forme gih nominate.

Brenthis hecate, Schiffennhler

L'lwaatn,della Spagna differisce notevolmente da quella
nimotipica d'Austria per la tinta pit chiara, la riduzioue del
disegno nero sulla pagina superiore e la tinta gialla pit pallid.a
della pagina inferiore. SreuorucEn, nel Catalogo del r87r,
lemini caueasica (major, o diiutior) la varietb d.'Armenia e
deila Tutchia meridionale; nel Catalogo del rgor modificd
la diagnosi (dilutior, non nigro-inspersa, plerumque major),
e riferl atla caucasioa auche la lncate della Penisola ibedca.

Era questo il giudizio di uno spiritc' siutetico, che avela
troppo materiale inedito d.a studiare per scendere nei det-
tagli.



Contributo alla conoscenza ilella biologia d'ei Rhopaloaeil iberici r37

FnijrrstonrER separd la hecate spagnola (r) cla quella

orientale e diede per caratterirazziali il colore fondamentale

pit pallido, la base delle ali posteriori pit chiara sul di sopra

e di un giallo pirl pallid.o sul d.i sotto, cou la sparizione par-

ziale o totale del disegno rossastro alla base. RrnsD osserva

che gli esemplari d'Andalusia che offrouo evidente il carat-

tere del disegno rossastro basale ridotto a poche macchie

sfumate, sono molto scarsi. Io credo che FnijssroRFER, di-

sponendo di uno scarso materiale, abbia descritto un notevole

estremo di variazione d.ella razza arrldallusa.

In Sierra Nevada noi non iucontrammo l'kecate; adesso

ho esaminato la pagina inferiore d.i alcuue centinaia d'indi-

vidui di Castiglia, Aragon e Catalonia e bo visto che ad ec-

cezione di due fer"-ine, il disegno fulvo basale d sempre ben

marcato. La descrizione della forma che FniirrsroRF'ER no-

mirrd ai' ginanon conviene agli esemplari della Spagna centrale

e di Catalonia.

Non ho esemplari d'Armenia, ma dispongo di una buona

serie di lncate di Rurnania. Questa forma orientale differisce

costantemente da quella della Spagua per le dimensioni mag-

giori, taglio d'ala pit allungato e maggiore estensione delle

macchie fulve sul rovescio delle posteriori.

Ci vorrebbero molti anni di catture nella medesima loca-

litir per ved.ere se realmente, come d mia convinzione, la
razza Tbeica sia unica e le differenti motlificazioni siano pro-
dotte dall'ambieqte e possano cambiare notevolmente, anche

nel medesimo posto, col variare delle circostanze anrruali.

Secenne ha studiato la variabilitb della hecate di Aragon
e Catalonia descrivendo tre forme che offrivano caratteri di

(t) Argynnis hccate, aigitu, n. subsp. Friihst. Int. E'nt. zt, II r94 (r9o8)-
t J ? I.'heca,le spagnola ilifferisce dalle forme orientali per avere il colore fonda-

mentale piir pallido; la metd hasde pirl chiara rel disopra delle ali posteriori,e ll
color generale giallo chiaro del di sotto delle ali posteriori, nelle quali il campo
rogsastro basale C sparito completamente o si trova ridotto a poche macchie sfumate,
r Andalusia r. Il testo originale di questa descrizione si trova anche nel lavoro di
RTBBIi sol)ra l'-{ndalusia. Iris, tomo 23,
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tazzalocale. l.a poecilla, che schiuse nel giugno 1924, presso

Albarracin, d quella che per la tinta fulvo oscura della pagina

superiore pit rassomiglia alla forma nominale di Vienna. Ne
differisce per il giallo assai pitr pallido e per la maggiore am-

piezza dei puuti e delle zone nere sul rovescio delle poste-

riori. La rubecul,a di Orihuela del Tremedal, in luglio 1924,

€ piccola (carattere opposto a quello della caucasica),pallida
e con disegni neri ridotti sulle due pagine. I.a zaeissiana d

gra[de, di tinta intermedia fra le due precedenti, disegno

nero ridotto al ceutro ed esteso alla periferia, punti grossi

sulle posteriori, ma assenza completa delle zone nerastre che

contribuiscono a d.are un aspetto speciale alla poeci.lla.

Probabilmente questi tre nomi corrispondono alle prin-
cipali modificazioni della hacate spagnola, ma certamente le

tre forme sono nettamente diverse. Quando Secenna avrh
pubblicato f iconografia d.ei suoi tipi tutti potraruro avere

un concetto esatto della razza e chi possiede buone serie di
lwcate orientali potrh decidere se esse corrispondauo a quelle

di Spagna. Quello che rende pit interessanti i nomi di Se-

cARRA d il fatto che quasi tutti gli esemplbri che convivevano

con i tipi prescelti sono molto simili ad essi. Non si trafta
di forme individuali, ma di forme locali constanti che esclu-

dono la forma nimotipica e l'aigina.

Comparando i r3o esemplari preparati della serie rac-

colta a Cuenca nel giugro e luglio rgz8, io trovo che nessuno

di essi rassomigiia a quelli di Austria (tipo), Rumania (cau-

casica?), di Firenze (fl,orid,a Verity), che sono grandi e col
disegno nero ridotto, e Albarracin (poecil'l'a). T.a razza della
Serrania de Cuenca, nella umida primavera del 1928, d di
dimensiorri intermedie fra quelle della ueissiana e ru,becula.

La variazione ind.ividuale d considerevole, ma non trovo nes-

sun individuo di Cuenca grande e con le macchie nere del

rovescio delle posteriori grosse come negli esemplari di Ca-

talonia. In sostanza la lncate della Serrania de Cuenca ha

molta affinith con la rubecul,a del lato opposto del medesimo
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massiccio dei Montes IJniversales, ma e pitr esuberante perch6

le larve crebbero, nel 1928, in un ambiente meno arid.o di
quello di Orihuela nel rgz4, vale a dire in condizioni non
molto dissimili da quelle, che nel r9r9, produssero al Mont-
sec la forma ancora piir esuberante: weissiana. Gl'individui
che schiusero per ultimi a Cuenca derivano d.a larve che si
trovarono in condizioni di vita pit disagevoli e questi uon
differiscono da quelli della rubecula di Orihuela. Come ho
gib accennato fra gli esemplari di Cuenca ve ne sono due che

,corrispondono aila descrizione dell' aigina.

Brenthis ino, Rottemburg

I,a razza delle alte valli pirenaiche di Catalonia che Se-
cARRA uomind pyrenaica si distingue.per le grandi dimeusio-
ni b per il notevole dimorfismo sessuale. I maschi hanno il
diseguo nero della pagina superiore pit ridotto di quello degli
ssemplari della tazza nimotipica della Germania occidentale,
le femmine hanno un'estesa velatura nera alla base delle ali.

La razza che schiuse in Sierra Alta nell'arido estate rgz4
(erilfi,a, S4garra) ha minori d.imensioni e la differenza fra i
maschi e le femmine non d cosi rilevante come ne77a pyrenaica.

I disegni neri della pagina superiore sono ridottissimi nei
srnaschi ; la partebasale d chiara. Gli esemplari d'Aragon ras-
somigliano sul di sopra a quelli della Prussia orientale e delle
Alpi (epored.ia,FriJhstorfer), ma la tinta d pitr vivace. Il ca-
rattere piri costante che permetta di distinguere l'erilfi,a da;l-
l'eforeilia d che, inAragon, il disegno nero dellapagina infe-
riore delle posteriori d nitidamente delineato e uella fascia
mediana vi d una serie completa di punti neri ocetlati di
bianco, mentre nelle Alpi questi puRti sono appeua accennati
e quasi sempre di colore firlvo. Nella collezione del Muse vi
sono due maschi provenienti dalle catture di Weiss ; una ha
il cartellino Ost-Preussen, ha i punti fulvi indistinti carat-
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teristici della epomedia; l'altro d tn'erild,a, non ha l'eti-
chetta originale, ma sul cartellino d scritto : Weiss. 

- 
Ale-

mafra. Io ritengo che quest'ultimo esemplare uorr sia ted.esco.

Hpnn Wrrss d uu eccellente eutomologo e non pud aver com-
messo l'errore. Suppongo che questo maschio d'ino sia :uno

di quelli catturati da'Wprss ad Albarracin, che, rimasto senza
etichetta, ne sia stato provvisto da altri. Debbo pure osser-
vare che mentre nell'arido estate del xgz6 io presi a Cueuca
delle ino quasi ideutiche a quelle della Sierra de Albarracin.
nell'umido estate del r9z8 io trovai, nelle medesime localith
della Serrania de Cuenca alcuni maschi che non differiscono
da quelli della Prussia orientale, mentre le femmine conser-
vano inalterati i carattei dell'erild.a. Sempre pit. mi persuado
che le condizioui d'ambiente possano causare diversith no-
tevolissime anche nella medesima localith

Brenthis daphne, Schiffermifler

. Questa specie d mslto scarsa nella Penisola iberica ; fu
trovata soltanto nella Catalouia settentrionale, uei Pireuei
d'Aragon e iu gualche localitir. della Castiglia. Noi ne abbiamo
catturato pochissimi individui nella Serrania de Cueuca, nes-

suuo nella vicina Sierra de Albarracin. La daphne dj Spagua.

differisce da quella nimotipica d'Austria per la tinta pallida,
le femmine sono ancora piir pallide dei maschi e questo rende

evidente il dimorfismo sessuale. I d.isegni.neri della pagina

superiore sono assai pit ridotti di quelli della forma nomi-
nale e contrastano moltissimo co:r quelli della raaza n'ikator,

Frtihstorfer, descritta da esemplari dell'Alto adige, ma che io
ho ritrovato in Calabria. Ritengo che il nome di,japygia dato
da Sre.uorn agli esemplari di Calabria sia sinordmo di ni-
hator. Qtesta forma non si trova mai nella Spagna;7a razza
qpaguola E molto simile a quella dell'Italia centrale che Vr-
ntrTv nomind tenwitermaculasa.
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Issoria lathonia, tinnif

Razza nimotipica. Descritta da esempiari di Svezia che

risulterebbero piccoli e pallidi. Nel Museo de Biologia uon
vi souo lathonia di Scandinavia.

Forme ibericke. Da larve cresciute fra la scarsa vegeta-
zione estiva e autuanale e da crisalidi che hanno subito
l'azione del fred.do invernale o gli abbassamenti di tempera-

tura, quasi abituali alla fine d.e11'estate, derivauo gli esemplari

picceli, pallidi, con intensa suffusione nera alla base delle
ali, sul di sopra, che possono riferirsi alla forma nominale.

.I,e larve vissute fra vegetazione ri'gogliosa danno gli esem-

plari di grandi dimeusioni e di colorito vivace che VEnrr:r
distinse col nome di llorens. Le larve cresciute in condizioni
meno favorevoli, alla fine di primavera e in estate prod.ucono

una forma affine alla fhrens, ma di dimensioni non eccessive

(emi,ftrorens, Verity). Fra le l,athonia estive vi sono due forme
diverse a seconda delle condizioni di ambiente nel quale si
trovarorro le crisalidi nell'ultimo periodo della loro metamor-
fosi ; se l'ambiente d aridissimo si ha la emilhrans quale t'ha
descritta VEnrrv; se l'ambiente d umido si nota una suffu-
sione bruua che vela la pagina superiore e ue attenua 1o

splendore ( attenuata, Secanna).

Esaminando la grandissima serie di l,athonia del Museo
de Biologia io osservo chel'attilenuata prevale nella regione
dei Pirenei e nelle valli urnide, anche iu estate, del Mont-
seny. Nella pianura catalana e nella parte centrale e meridio-
nale della Penisola sono frequenti gl'individui chiari come
I'emill,orens. ma in questo caso tutto il disegno nero d pit
ridotto di quello del7e lathonia d'Italia.

Moilo di schiusura. Nelle localitb meno favorite della
Perrisola iberica la l,athonia emerge prima in fine di maggio e
poi in agosto con due generazioni ben distinte. Nelle zone
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pir) favorite, come ho gih accennato in altre occasioni ri-
guardo alla Spagna e al Portogallo, d assai frequente il caso
che dopo un periodo di freddo e di pioggie alla fiue di agosto
e in settembre si abbia del tempo bellisimo al principio d,au-
tunno. fn queste condizioni una parte delle crisalid.i, invece
di svernare schiude. Questa schiusura autunnale anticipata
della prima generazione d a volte abbondantissima e se la
temperatura contiuua favorevole anche in Novembre la mag-
giotanza delle crisalidi produce f insetto. Allora la lathonia
d rarissima nei primi mesi dell'anno seguente.

I,a forma che assume la specie in autunno dipende dalle
condizioni di ambiente dall'estate fino alla fine di settembre.
Dalle nostre osservazioni risulta che se in estate i campi fu-
rono aridi e in settembie fece freddo. gli esemplari sono pic-
coli e oscuri come quelli di primavera d.etl'Europa centrale
Se, al contrario, in estate si ebbero delle pioggie e in settem-
bre il freddo non fu sensibile 7e Lathonia di ottobre poco dif-
feriscono da quelle estive.

Le condizioni ordinarie per la Perrisola iberica sono che
il tempo si mantenga .buono fiuo ad ottobre abbastanza
inoltrato, ma poi cambi bruscamente. I,a schiusura delle cri-
salidi si arresta e alla riproduzione della specie restano cri-
salidi, uova e giovani larve, che riprendono vitalitb ai prini
tepori dell'anno successivo, quando le crisalidi emergono e le
larve escono dal letargo.

Sul modo di schiusura della l,athonia ho dei buoni dati
delle catture fatte da Sacenne e da noi dal settembre rgz4
all'ottobre rSzg uella valle di Vilamajor sul versaute orien-
tale d.el massiccio del Moutseny.

L'autunno del tgz4 fu eccelleute e permise la schiusura
anticipata di un grande numero di lepidotteri. La vita degli
insetti riprese nel maggio dell'anno successivo dopo urrinverno
rigoroso e un rigido inizio di primavera. Dal zz maggio al
3 grugtro r9z5 noi vedemmo soltauto z && e r I di trathonia

freschi.
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Dal 3 al rz giugno, trovammo S JJ e z 99, poi vi una
sosta di 5 giorni nei quali la specie non schiuse.

Dal 18 giugno all'rr luglio catturammo go 4J e 31 99,
poi il calore divenne eccessivo e nei campi non si vedevaro
pit lepidotteri a volo.

Dal 16 al zo luglio la temperatura fu pit mite, prendem-

mo 67 JJ e zS 99, quindi veune il periodo torrido e una pro-
luugata sosta di schiusure. Io ritengo che la seconda geuera-

zione, discendente dagli esemplari di ottobre e da quelli di
primavera, abbia schiuso grad.ualmente dal 3 giugno al zo

luglio ; quando l'eccesso di calore non paralizzava le crisalidi.

In agosto trovarnmo soltanto 9 dd. Segui un'altra gran-

de schiusura : noi raccogliemmo aicuni esemplari 17o dd e

21 99) do.l zz al z7 settembre, poi dovemmo smettere di
cacciare per il cattivo tempo. Questa ritengo sia 1a parte

delle terza generazicne che potd emergere in quell'autunncr

poco favorevole.

. In Portogallo trovammo la prima generazione gil esau-

rita il 14 aprile t9z7 ad. Alcacer do Sal; raccogliemmo molti
esemplari esuberanti (florens) de1la seconda geuerazione, in
maggio, poi dovemmo trasferirci sui monti del Portugal set-

tentrionale perchd nella pianura non si vedevano pit lepi
dotteri a causa della siccitb.

In Serra da Estrela (Portugal settentrionale) la seconda

generazione potd gradualmente emergere dall'rr giugno al
zz agosto ; Ia terza dal 15 settembre al tz ottobre. Dopo un
periodo di fred.do e di pioggie 7a lathonia trovd coudizioni
favorevolissime di clima per schiudere in abbondanza dal zo
al 2.5 ottobre (schiusura anticipata delle prima generazioue).

Comparando grand.i serie di lathonia di Spagna (non ho
pit esemplari del Portugal) io osservo che la forma attenuata

prevale nella valli di Catalonia auche quando di giorno fa
molto caldo ed d rara nella Andalusia, Aragon e Castilla. In
queste ultime regioni d scarsa la forma emi,florens simile ai
co-tipi di Toscana che io posseggo. I,a maggioranza di Lathoni,a
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estive della zona ibero-africana sono riccamente saturate di
firlvo sulla pagina inferiore. Sembra evid.ente che questa for-
ma, che RrBBE chiamd sa.tufa.ta, assuma forma razziale nella
Spagna centrale e meridionale quando la stagione d arida
e calda.

In Catalonia alcuni esemplari sono carichi di fulvo sul
rovescio, ma 1a tinta della pagina superiore d pirl offuscata
di bruno di quanto lo sia negli individui che si trovano pit
al Sud della Catalonia.

Distribuziow. Tutta la Penisola escluse le localitb al-
pestri.

Argynnis aglaia, l,innlX

Non conosco la razza nimotipica di Svezia, ma dispo4go
di serie eccellenti dell'Europa centrale e d'Asia, e di grandi
serie della Spagua.

Fnijusronrrn descrisse col nome dimethana (r,p una fotma
di Sierra Guadarrama. La descrizione d poco chiara: comiu-
cia col descrivere i caratteri particolari della femmina e ter-
mina col dire che il tipo d un maschio. Fra gli esemplari di
Sierra Guadarrama della collezione del Museo nou vi sono
individui ai quali convenga esattamente la d.escrizione di
FnijssronrER, basata, sembra, su di un solo esemplare forse

eccezionale. Io non riesco a trovare differeuze reali fra la
agl,a,ia di Sierra Guadarrama e quelle di Germania.

- La rczza di Sierra Alta (Aragon) che Secenne chiamd
tnirabil,is offre caratteri particolari piir salienti, specialmente

(r) Atgyrnis egta,ia, methana, nov-subsp. FHihst. Ent. Zcit. XXII, 16r
(r9o8).

r I,a 9 differisce sul di sotto, dagli esemplari di Germania e da quelli delle Alpi.
p€f, contrastante spazio pallido distale di tutte le ali, per le macchie nere mediane
maggiori, e per le lunule argentate submarginali molto piccole.

.Il colore fondamentale del di sopra d pirl chiaro che negli esemplari di Ger-
neii3, il disegao nero pii sottlle, di quaaio si possa osservare sopiattutto nelle
lunule submarginali delle ali posteriori che quasl si trovano libere (senza co[tatto
e se&za formare disegno unito); producouo dunque un'impressione che pute si
ripete sul di sotto con le macchie lunari dl un colore verde chiaro. -. Patria : Sierra
de Guad.arrams, Castilla, Tipo r cr r.
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quello della estesa suffusione di colore verde vivace alla
base delle ali posteriori, e all'apice delle anteriori, sul rove-
scio, che contrasta col colorito giallo livido del fondo. L'abbon-
danza di squame verdi sulla pagina inferiore d un caratteri
delTe Argynnid,i dei Montes Universales ed d evidentissimo
nella forma chtrorodippe della specie cyd.ippe.

In Catalonia la colorazione verde del rovescio d quasi
egualmente estesa, mentte d pit intensa la tinta aranciata
di tutta la pagina inferiore. Sulle ali anteriori l'aranciato d

tanto esteso che giunge a coprire arrche il disegno apicale.

Sacenne ha pubblicato nel < Butlleti de la Inst. Catalana
Hist. Nat. > del tgz6 uno studio qsmparativo, basato su
grandi serie, de1le forme pit notevoli di Aragon e Catalonia.

Egli, quotando gli ordinali degli esemplari della collezione
del Museo, d.escrisse la forma montesignum ponendo in evi-
denza i casi uei quali forme analoghe si ritrovano, come ec-

cezione, nelle due localitir. Secenne ha distinto col nome di
clorind,a l'aberrazione trovata da mia moglie a Santa Fe de

Montseny. Questa aberrazione d analoga a quelle dell'Eu-
gadina, figurate da LEEcrr, ma come si ved.e dalla figura di
Secanne d.ell'aberrazione catalana, vi d urra notevole d.if-

ferewa uel disegno.

Argynnis niobe, l,ioolf

I1 Dr. Vonrrv riferisce che egli esemplari lasciati da I,w-
NEo, uno dei quali porta l'etichetta di sua calligrafia, sollo
due maschi, molto simili, che appartengouo alla forma senoa
macchie argeutee sul rovescio delle ali posteriori, eccetto qual-
che miuuta macchietta nelle pupille dei punti color ruggine
che si trovano nella fascia fulvo chiara antemarginale.

Nel Museo d.e Biologia di Barcelona vi sono cinque esem-

plari di Svezia; il maschio de Nyndsham, luglio r9ro, C sul
di sopra pallido, con esteso diseguo nero alla base delle ali,
t"""::a a tinte fredde; le due femmine della medesima lo-
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calitb souo pitl grandi dei maschi, sulla pagina superiore ne
hauno il medesimo d.isegno, ma sul rovescio il contrasto delle
tinte d maggiore. Il maschio di Salzjdbaden, Giugno r9ro,
d notevolmente maggiore e pit vivace di quello diNyniishanr;
sul rovescio le tinte gialle e fulve sono vivacissine. La fem-
miua di Salzjtibaden d oscura sul di sopra, ma chiara e bril-
lante sulla pagina inferiore.

Questo conferma l'opiniorre d.i Venrrv che il nome di aris
sia inutile perchd sotto questa denomiuazione METcEN de-

scrisse la niobe seuza macchie d'argento, che € la tipica. Alla
forma con macchie d'argento molto sviluppate convieue il
nome di adippe in conformitir con la d.escrizione di Lrmroo
e con l'esemplare d.a lui lasciato, con questo nome scritto di
ma calligrafia, che d appunto tna niobe, probabilmente del-

l'Europa centrale, tanto diversa dalla nioba di Svezia che

Lnnreo la riteune specie d.ifferente.

Gli esemplari di Catalonia (Val de Aran) rassomigliano a

quelli dell'Istria,. che Stnuonn uomind diocletiana; le niobe

del Montsec soro di minori dimensioni, col d.isegno neto ri-
dotto e hanno qualchq affiuitb con la appenninica, Verity
d'Italia.

In Sierra Nevada, Sierra de Albarracin e Serrania de

Cueuca la variabilitir d considerevole, le femmine sono spesso

molto chiare, con disegno nero ridotto. Ritengo che questa

sia la forma che RErssEn nomind al'toneaad,ensfs, ma non ho
la descrizione originale del sutldetto autore.

Argynnis cyrlippe, f,inn!fl

Nel Museo di Biologia di Barcelona vi d un maschio e
una femmina della razza \imotipica di Svezia (Nyniisham,

luglio rgro). Questi due esemplari sono di piccole dimensioni,

il colorito fulvo della pagina superiore d poco vivace, ma la
pagina inferiore E chiara e brillante; nel margine anale d.elle

posteriori vi d una leggiera suffusione bruno verdastra.
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La cydippa della Penisola iberica si distingue per il colore pit
acceso della pagina superiore e la suffusione verde sul io-
vescio delle posteriori. La razza cine offre al massimo grado
questi caratteri d la chhrodippe, Henichschiiffer di Aragou,
Castiglia, Andalusia e dei monti della parte meridionale della
Catalonia. fn questa tazza, molto costante, la tinta fulva del
di sopra d piuttosto oscura in Aragor, un poco pirl chiara
in Sierra Nevada; la velatura verde d moltJ iutensa e rico-
pre quasi tttta la pagina inferiore delle posteriori. euando
mancano le macchie argentee (cleoitippe, Staudinger) le ali
posteriori rimangono verdastre con macchie color ruggine.
Questa aberrazione d molto rara.

T.a razza del Montseny, d estremamente variabile. Come
estremo di variazione vi sono rari esemplari nei quali la tinta
verde della pagina inferiore d estesa quauto in quelli d,Ara-
gon che hauuo la massima riduzione di questa suffusione.

Quando mancano le macchie argentee manca la suffusione
verd.e sulla pagina iuferiore delle postefiofi (cleod.oxa, Och-
senheimer). Slcer.na, nel <Cidnciarr del 19z6,ha pubblicato
un pregevole studio della variazione della cydippe di Cata-
lonia e ha nominato tirescens,la forma pit frequente nella
quale la suffusione verde d abbastanza estesa, pur non arri-
vando all'eccesso degli esemplari della Spagna centrale e me-
ridionale. La ztirescens d una transizione dalla chl,orodippe
alla clarens d'rtalia. Nel portogallo settentrionale si trovano
delle chl,orodippe, ben caratterizzate, miste alle diverse mo_
dificazioni della ttirescaas mentre, come ho gib accennato,
uessuno degli esemplari di catalonia d eguale a quelli della
forma pirl comune ad Albarracin.

La razza dei pirenei e dei Cantabrici (rubricata, Sagara)
col rovescio decisamente rossastro, d affine alla baiuiarica,
spuler di Baviera, ma conserva traccie del carattere iberico i
suffusione verde sul rovescio.

Per maggiori dettagli sr:illa agta,ia spaguola, si pud con_
sultare la citata monografia di Sacanne.
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Argynnls paphla, l,ioolf

Il Dr. VEnrrv rend.e noto che l'esemplare lasciato da Lw-
NEo e la quotazione della Fauna Suecica fissano come 4imo-
tipica 1a razza di Scandinavia, che differisce da tutte le altre
r uzze per le dimensioni molto ridotte e per il contrasto delle
tinte sulla pagiua inferiore delle posteriori.

Gli esemplari che schiusero in Sierra Alta (Aragon) nel-
l'arid.o estate del rgz4 haqno le piccole dimensioni di quelli
della forma nominale, ma la tiuta del rovescio delle poste-

riori d di un verde vivace con fasce argentee ridotte. Nella
grande serie di paphia della collezione del Museo non trovo
alcun individuo simile a quelli d.'Aragon, ma non ho elementi
per dire se la zariquieyi, Sagarra sia una forma costante in
Sierra Alta oppure sia stata prodotta dall'ariditb eccezionale.

Nell'estate del tgz6, durante la quale non piowe mai, noi

trovammo nella Serrania de Cuenca, che in linea d'aria dista

30 Km. da Sierra Alta, una forma dr paphia molto simile

alla zailquieyi; nel medesimo luogo noi ritrovammo ne1 pio-
voso estate del rgz8, eemplare di maggiori dimensioni.

In Catalonia gli esemplari di papkia hanno il disegno delle

posteriori poco variegato, variano molto in dimensioni, ma

ve n'e, nella collezione, soltanto 1uro, piccolo come la zari-
quieyi; gli altri sono o molto grandi (rnagnilica, Verity) o di
dimensioni medie (magnata, Verrty). La forma oscura aalnsi-

na, Esper non C mai stata trovata nd in Spagna dove si nota
anche l'asseuza d'indivitlui mancanti di fascie argentee sulla
paglra inferiore (inmaculata, Bellier).

Sembra che la papkia non viva nella zoua meridiouale
.della Penisola e sia molto scarsa nel massiccio dei Cantabrici.

Argynnis pandora, Scnifferrdller (Tipo di Vienna)

Io trovo che la specie, benchd variabilissima, uon pro-
dacerazze distinte nell'Buropa occidentale. E diffus" in tutta
la Penisola.
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Libythea celtis, Fuessly

Nella Penisola iberica la specie d scarsa e molto localiz-

zata; mi risulta che alcuui esemplari siano stati catturati in
Andalusia, Castiglia; Aragon e Catalonia.

.Secenne nomind livida la razza del Montseny ; i maschi

differiscono da quelli nimotipici dell'Alto Adige per la to-
nalith del rovescio delle posteriori, pitr monotona e grigiastra
per la mar;lcaflza della tinta fulva sotto la cellula, che B ca-

ratteristica della tazza delle Alpi. Iuvece uelle fernniine tli
cel,tis di Catalonia la suffusione fulva della pagina inferiore
d.elle posteriori d assai pirl estesa che nelle femmine della
forma nominale.

Oltre che per questo carattere del marcato dimorfismo
sessuale, gli esemplari di Catalonia sono ord.inariame[te mag-

giori e le macchie fulve della pagina superiore hanno una

tinta pit accesa di quella delle aeltis di Bolzano.

Non conosco le cel,tis del lato occideutale della Penisola ;

trovai un solo maschio nella Serrania d.e Cueuca e mi sen-
brd eguale ai maschi catalani.

Nemeobius lucina, L,"":f

Descritta da Lnnreo in Fauna Suecica, p. z8o, n. 106r.
Non conosco Ia tazza nimotipica.

Nella Spagna la Lucina d molto rara; pochi esemplari
furono catturati in Castiglia e Aragon; nel Museo de Biolo-
gia de Barcelona vi sono soltanto due femmine di Catalonia,
una di Aiguafretla,I'altra di El Miracle, entrambi di prima-
vera. Noi trovammo pochissimi esemplari nella Serrania de

Cuenca.

Questo scarso materiale e la mancanza di esemplari nimo-

tipici non permettono investigazioni relative alla lucina di
Spagna.
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Laeosopis roboris, Esper

Una iazza catatteizzata dalla rid.uzione delle fascie aran_
ciate lungo il margine della pagina inferiore delle ali si trova,
localmente, dalla Catalonia alla Castiglia orientale. La man-
carwa di esemplari francesi che sono quelli nimotipici, mlim-
pedisce di verificate se questa forma differisca da quella no-
minale.

OsEnrgiin distinse col nome di escorialensas le femmine di
grandi dimensioni e assolutamente brune sulla pagina supe-
riore che egli ricevette da El Escotial. Noi non abbiamo
rrai trovato questa forma.

I.a razza del Portogallo che Srauou.reEn nomind l,usita-
nica, diffietisce dalla tazza di Spagna per la notevole esten-
sione e tlensitb delle fascie aranciate del rovescio. Gli esem-
plari da noi catturati in primavera nel Portogallo meridio-
nale sono eguali a quelli estivi di Serra da Estrela e tutti
sono diversi da quelli spagnoli. Invece un maschio raccolto
da MrNops nel Portogallo settentrionale lSan Fiel; ha l'aran-
ciato ridotto come nella Spagna.

RrssB raccolse la roboris in Anclalusia ; SDnnor,o la quota
fra le specie delle Asturias. Noi non I'abbiamo trovata in
queste due regioni.

Callophrys rubi, I,innetfi

Gli esemplari della razza nimotipica di Svezia sono molto
piccoli, limitatamente tinti di verde e senza traccia di linee
bianche sulla pagina inferiore. Un esemplare di Svezia, nella
collezione del Museo corrisponde alla descrizione che il Dottor
VEnrtv db del tipo lasciato da I,nrNBo.

T.a rwbi si trova in primavera in tutta la Penisola iberica,
la forma feraid.a, Staudinger (tinta pallida con riflessi dorati



Contributo alla conoscenza della biologia dei Rhopalocert) iberici r5r

sulla pagina superiore) si trova uelle regioni pitr aride. Nelle

localitb pit miti e umidi alcuni individui possono riferirsi alla
forma uirgatus, Verity, che d una transizione dalla leruida
al tipo. Gli esemplari che noi raccogliemmo nel Portcgallo

meridionale nella mite primavera del tgzT rassomigliavano

moltissimo ai topotipi della airgatas di Firenze, invece quelli

della Serrania de Cuenca, benchd schiusi in ambiente pit
11mido, sono riferibili alla feruid,a.

Callophrys avis, Chapman

Razza nimotipica. Scoperta dal Dr. CsepueN nella Fran-

cia meridionale. Non ho esemplari della forma nominale da

poter comparare con gli esemplari di Catalonia cheposseggo.

Ii aais si distingue facilmente dalla'rubi per la tinta fulva

della pagina superiore, gli occhi non cerchiatt di ciglia bianche

e la presenza d.i uua liuea bianca che aitraversa la pagina

inferiore delle anteriori.
Modo di schiusura. Risulta sia stata trovata soltanto in

primavera ; inrzia la schiusura quando le femmine di tubi

sono gih guaste.

Nel Museo d.e Biologia d.e Barcelona vi sono due femmine

di avis catturate a Vallvidrera. Mia moglie e mia nipote
I,icena. Romei, in d.ue mesi di continue ricerche, potqrono

fuendlere soto 4 dd e 4 99 in buone cord.izioni, oltre ad, altre

4 99 che per le loro cattive condizioni non furono uccise.

L,'avis d meno agile della rabi, si posa anche sulla terra
umid,a e si pud prend.ere con molta facilith ; la difficolth con-

siste nell'incontrare questa rarissima specie.

Distribuzione. RrssE ne trovd un esemplare in Anda-
lusia; MENDEs la cita del Portogallo e di Jerez (Andalusia).

Noi l'abbiamo rinvenuta esclusivamente a Vallvidrera, presso

ISarcellona.
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Strimon spini, Schifferolille,

La razza d.'Andalusia e del Portogallo meridionale offre
una differenza notevolissima da quella nimotipica dei din-
torni di Vienna : la pagina iuferiore d interamente ricoperta
'd.a 

una suffusione fulva, le femmine hanno ampie macchie
fulve sulla pagina superiore (Iynceus, Hiibner) e in alcuni
esemplari queste macchie sono cosl estese, che invadono gtan
parte delle ali anteriori e si esteudono lungo il margine delle
posteriori. Io credo che questi esemplari estremi possauo di-
stinguersi col nome di aandalusica, Lederer,

Secenne distinse col nome di bolilli la razza d.ella Sierra
de Albarracin che sembra normale per quella regione dato che
gli esemplari catturati da Wprss nel r9r5 e r9r8 non diffe-
riscono d.ai nostri del rgz4. Resta d.a vedere quale forma as-

suma la spini ad, Albarracin in una stagione eccezionalmente

umida. La botil,Li ha le dimensioni e il colore della pagina

superiore simili a quelli della forma nominale d'Austria, ma
a differenza di quanto awiene nell'Europa centrale, frequenti
sono le femmiue che hanno dei chiarori fulvi sulta pagina su-
periore d.elle auteriori, perb queste macchie noq hauno l'am-
piezza degli individ.ui d'Andalusia. Sulla pagina inferiore gli
spazi azzrtrri e le lurrule fulve sono pit ridotte di quelle della
forma nimotipica. A questo si aggiunge che le linee bianche

del rovescio che, uell'Europa centrale hanno una d.irezione

rettilinea, sono invece a contorno angoloso in tutte le sPini
iberiche. Per il fenomeno che ho osservato in molti altri casi,

questo carattere si ritrova ben marcato in Rumania e anche

in Italia.
La spini d.ella Serrania de Cuenca d simile alla botil,l,i,

ma nella piovosa stagione del r9e8, noi vi trovammo pochis-

sime femtnine con bagliori fulvi alle anterioti, mentre nel-
ltarida stagione del19z6 ve n'era una percentuale maggiore.

Iu Catalonia le spini hanno piccole dimensiorri, manc.uro

totalmente le femmine con bagliori fulvi alla anteriori. Io
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ritengo che la razza di Catalonia possa riferirsi alla minu'ta'

dei monti dell'Italia centrale. VEnnv, nella sua d'escrizione

rileva il carattere delle linee bianche angolose.

Strimon w-album' Knoch

Il tipo d di Leipzig iu Germania. WErss l'ha trovata ab-

bondante a Panticosa; io ne co[osco due esemplari tli Cata-

lonia catturati da mia figlia Erilda, a San Ped.ro de Vilama-
jor, nel giugno 192.5, che non mi sembrarono diversi da quelli

tedeschi.

Shimon ilicis, Esper

I,a forma nominale di Fraqcia ha le macchie fulve delle ali
anteriori presenti in entrambi i sessi, ma non molto estese.

Nella Penisola iberica le macchie'fulve sono pit o meno

ampie nei maschi e sono estesissime nelle femmine' Salvo

rarissimi maschi con macchie fulve uon molto marcate, I'in-
tera razza iberica pud riferirsi a quella del Vallese che Vr-
nrrv nomiub inal,pina. Non ho mai visto il'icis diSpagna o di
Portogallo totalmeute brune sulla pagina superiore (inornata,

Verity).
Ira specie si trova in Catalouia (Pirenei, Montseny e alti-

piauo di Lerida). IIo visto nel Museo di Lisboa tn'il'icis porto-

ghese ma non aveva indicazione di locatitb, ho raccolto alcuni

esemplari uel massiccio dei Montes Universales.
I'e citazioue che la vera ilicis sia stata trovata in altre

localitb della Penisola necessitano ulteriore conferma, perchC

molti entomologi la confondono con la specie affine : esculi.

Shimon escull, Hiibner

E'una specie assolutamente diversa dalla ilicis. Nelle
Penisole italiana e iberica io ho raccolto molte migliaia di
esemplari delle due specie e non ho mai trovatb un individuo
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Strimon spini, Schiffenrfller

La razza d.'And.alusia e del Portogallo merid.ionale offre
una differenza uotevolissima da quella nimotipica dei d.in-
torni di Vienna : la pagina iuferiore d interamente ricoperta
da una suffusione fulva, le femmine hanno ampie macchie
fulve sulla pagina superiore (lynceus, Hiibner) e in alcuni
esemplari queste macchie sono cosl estese, che invadono gran
parte d.elle ali anteriori e si estendono lungo il margine delle
posteriori. fo cred.o che questi esemplari estremi possano di-
stinguersi col nome di aand,al,usica, Lederer.

Secenne distinse col nome di boliili la razza della Sierra
de Albarracin che sembra normale per quella regione dato che
gli esemplari catturati d.a Wprss nel r9r5 e r9r8 non diffe-
riscono dai nostri del rgz4. Resta d.a ved.ere quale forma as-

suma la spini ad, Albarracin in una stagione eccezionalmente

umida. La bofil,l,i ha le dimensioni e il colore della pagina

superiore simili a quelli della forma nominale d'Austria, ma
a differenza d.i quanto avviene nell'Europa centrale, frequenti
sono le femmine che hanno dei chiarori fulvi sulla pagina su-
periore delle anteriori, perb queste macchie norr hanno l'am-
piezza d.egli individui d'Andalusia. Sulla pagina inferiore gli
spazi azafiri e le luuule fulve sono pitr ridotte di quelle della
forma nimotipica. A questo si aggiunge che le linee bianche

d.et rovescio che, nell'Europa centrale hanno una d.irezione

rettilinea, sono invece a contorno angoloso in tutte le sfi,ni
iberiche. Per il fenomeno che ho osservato in molti altri casi,

questo carattere si ritrova ben marcato in Rumania e anche

in Italia.
I.a spini d.ella Serrania d.e Cuenca d simile alla boliil,i,

ma nella piovosa stagione d.el 1928, noi vi trovammo pochis-

sime femtnine con bagliori fulvi alle anteriod, mentre nel-
ltaidastagione deltgz6 ve n'era una percentuale maggiore.

Irr Catalouiale spini hanno piccole d.imensioni, mancano

totalmente le femmine con bagliori fulvi alla anteriori. fo
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riterrgo che la razza di Catalonia possa rifedrsi alla minu'ta

dei monti dell'Italia centrale. VEnrTv, nella sua d'escrizione

rileva il carattere delle linee bianche angolose.

Strimon w-album' Knoch

Il tipo d d.i Leipzig in Germania. WErss I'ha trovata ab-

boudante a Parrticosa; io ne conosco due esemplari di Cata-

lonia catturati da mia figlia Erilda, a San Pedro de Vilama-
jor, nel giugno 1925, che non mi sembrarono diversi cla quelli

tedeschi.

Strimon ilicis, Esper

La forma nominale di Fraucia ha le macchie fulve delle ali
anteriori presenti in entrambi i sessi, ma non molto estese.

Nella Penisola iberica le macchie'fulve sono pit o meno

ampie nei maschi e sono estesissime nelle femmine. Salvo

rarissimi maschi con macchie fulve non molto marcate, f in-

tera razza iberica pud riferirsi a quella del Vallese che Vr-
nrrv nomiud'tnal,pina. Non ho mai visto il'icis diSpagua o di
Portogallo totalmente brune sulla pagina superiore (inornata,

Verity).
La specie si trova iu Catalonia (Pirenei, Montseny e alti-

piauo di Lerida). Ho visto nel Museo di Lisboa ttr'il,icis porto-

ghese ma non aveva indicazione di locatitb, ho raccolto alcuni

esemplari uel massiccio dei Montes Universales.

Le citazione che 1a vera ilicis sia stata trovata in altre
localitb della Penisola necessitano ulteriore s6&[srma,1 perchC

molti entomologi la confond.ono con la specie affine : escwl'i.

Shimon escull, Iliibuer

E'una specie assolutamente diversa dalla ilicis. Nelle
Penisole italiana e iberica io ho raccolto molte migliaia di
esemplari delle due specie enon ho mai trovatb un individuo
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di dubbia classificazione. Pef separarle basta osservare la
pagina inferiore delle posteriori: la macchie aranciate hanno
una tonalitb, d.iversa, la serie di tratti bianchi ha un anda-
mento uniforme tell'esculi ed d discomposta nell'ilicis. La
macchie fulve della pagina superiore delle femmina hann<,
tinta diversa, e si diffondono in modo tlifferente ; nell'escul,,
la tinta fulva d suffusa; nell'ilicis d interrotta dalle ner-
vature; ma ha contorni ben detiniti con marcata convessitb
verso f interno ; i maschi di escul,i sono sempre totalmente
bruni sulle ali superiori.

Le figure tipiche di Htinren rappresentano un maschio

e una femmina proveuienti dal Portogallo; la femmina ha
una grande suffusione fulva sulle pagina superiore. In Porto-
gallo noitrovammo soltanto una femmina simile al para-tipo
di Hiinlren.

In Catalonia, Aragon, Castiglia, Andalusia e Portogallo
noi abbiamo catturato un numero considerevole di escul,i ed
abbiamo osservato che le femmine riccamente suffuse di fulvo
sul d.i sopra prevalgouo nei giorni estremamente caldi; ne
trovammo parecchie schiuse, nei periodi torridi, in Sierra
Nevada e Sierra de Albarracin, e alcune, uei giorni di mag-
giore calore, nelle pianure sottostanti al Montseny. Io sup-
pongo che questa forma non sia schiusa in Portogallo nel tgzT
perchd !a temperatura era molto mite.

Secenna considerando quale forma nominale quella che
corrisponde al paratipo (la femmina) figurato d.a Gerrsn
(:tnaculatus, Gerhard), distirrse col nome di negl,acta la
femmina assolutamente bruna sulla pagina superiore e camboi
la femmina con spazi fulvi poco estesi sulle ali anteriori. In
quanto alle aberrazioni, chiamb dealbata quella che manca
totalmente di ogni traccia di segni bianchi sul rovescio delle
quattro ali, ilecolarala quando le macchie antemarginali del
rovescio delle posteriori sono giallo sudicio invece di fulvo
brillante e inaarsa una modificazione totale del disegno della
pagtna inferiore, che si pud comprendere bene osservando la
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figura di Secenne. Queste tre ultime sono aberrazioni raris-
sime e rappresentate da individui rimasti unici.

fo desideravo conoscere benel'escul,i iberico e poich0 nes-

suno aveva dei topo-tipi, andai in Portogallo per procurar-
meli; rimasi deluso in quauto alla forma nominale, perchd

trovai una stagione eccezionalissima per queUa regione, ordi-
nariamente arida e ardente, ma potei stabilire il fatto, che
Tarazza sostanzialmeute non muta dal Portogallo alla Fran-
cia meridionale. I,a sola diversith d che rrelle Spagna e nella
Francia le lunule arauciate della pagiua inferiore delle po-

steriori sono distiutamente isolate le une dalle altre, mentre
in Portogallo, almeno nel 1927, trovai un buon numero d'in-
dividui uei quali le macchie son tanto estese da confluire
formando rtna zona fulva.

La forma bruna sul disopra (negl,ecta) assume forma raz-
ziale in Provenza e uel massiccio dei Pirenei, anche sul ver-
sante spagnolo. Essa d prodotta dalle crisalidi vissute in am-
biente umido e mite ed d per questo che io ho ritrovato la
neglncta in Portogallo, invece della forma opposta, con grandi
macchie fulve (come nel paratipo), che io ritengo sia la forma
normale tanto del Portogallo, uella maggior parte degli anni,
quanto d.elle altre regioni spagnole aridissime.

f,a forma camboi prevale nelle regioni non eccesivamente
cal de ed d quella normale in Catalonia, a mod.erato livello
dove gli estremi: assenza del fulvo (neglncta) ed eccesso di
fulvo (nominale) si trovano come aberrazioni.

Quasi tutte le escul,i cattrtrate a Cuenca, nel piovoso
estate del 1928, appartengono alla forma neglacta, meutre
nell'arid.a stagione del 19z6 vi trovai di preferenz a la camboi.

Strimon acaciae, Fabricius

Secondo CounvorsrEn la forma orientale : abd,ominal;is,
Gerhard, con rovescio pallido tendente al fulvo, non diffe-
risce da quella nominale del Sud della Russia. Egli nomlnd
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nostlas la tazza del1'Bs1sp" in genere che d pitr scura sulla
pagina inferiore, ma probabitnente egli non conobceva la
a,ca,sia,e iberica che d molto rara: e della quale furono presi
pochi esemplari di Castiglia, Aragon e Catalonia.

Se.cenne distiuse col nome di lumosa la forma che schiuse .
nel massiccio dei Pirenei nel piovoso estate del r9z5 ; essa d
notevolmente pir) bruna, sul rovescio, d.ella forma nominale
e della nostras,le linee bianche sono d.isegnate con maggiore
contrasto ; secondo una regola che sembra convenga a molte
forme iberiche la forma delle ali d diversa da quella del-
l'Europa ceutrale: a pariti di espansione da apice ad apice
la superficie totale delle ali ha un'estensione maggiore.
' La lumosa di Spagna d l'opposto dell'ital,ica, Verity, del-
I'Italia peninsulare, che sulla pagina inferiore d molto chiara
e con riflessi fulvi.

Bithys quercus, r,innAl

Dalle ricerche bibliografiche compiute dal Dr. VEnrrv,
risulta che si debba prendere per tipo l" $61ffii R;;;il , fu6dir1/
probabilmente rappresentb un insetto inglese.

SreuonvcEn nomind iberica gli esemplari con rovescio
pallido e disegni evauescenti che egli ricevette dalla Spagna
centrale e meridionale.I.e quercus di Castiglia e di Andalusia
concordano con la diagnosi di Sreutnrenn, quelle di Cata-
lonia variano cone nell' Surspa centrale.

La qwarcus d stata trovata anche nel Portogallo setten-
trionale e nelle Asturias. Io ho visto nel Museo Bocage di
I"isboa degli esemplari portoghesi col disegno pochissimo
marcato sulla pagina inferiore.

(

Ruralis betulae, LinniN

'ri 
: Pochi esemplare sono stati trovati, esclusivamente in Ca-

,talonia (Olot, Viladrau, Ribas, Blanes, Sant Vicens e Mont-



Contributo alla conoscenza della biologia dbi Rhopaloceri iberici r57

seny) (r). Mancano esemplari della forma rominale diSve-

zia pet eseguire una compatazione.

Thestor ballus, Fabricius

Descritta da esemplari d.ella Spagna. Sncanne, consi-

rand.o come forma nominale quella della parte S. W. de la

Penisola iberica (Andalusia e Portogallo merid,ionale) ha se-

parato col nome di catalonicalafotma dei dintorni di Barce-

lona che si d.istingue per la riduzione e la tinta pit giallastra

della suffusione verde del rovescio delle posteriori. Io vedo

che con questo carattere si possono separare quasi tutte le
bal,lus catalane da quelle della zona merid.ionale della Pe-

nisola.

La specie d stata trovata da ZeplrEn in Aragon, ma

noi non ve l'abbiamo incontrata.

Heodes virgaureae, f,innJf

I.a razza dei Pirenei non offre differenze notevoli d'a quel-

1a nimotipica di Svezia e dalle razze di Germania. Fnijn-

sroRFER e Counvorsren pubblicarono degli studi dettagliati

sulla variazioue di questa specie, ma poichd mancano le

figure, io non riesco a comprendere con precisione in che

cosa consistano le nuove forme nominate.

La razza iberica veramente straordinaria d quella di
Sierra Guadarrama, Sierra Nevada (z) e monti Cantabrici che

VocEr, chiamd miegii e che si distingue per il grosso punto

nero discoidale e per la presenza di punti neri, spesso nu-
metosi, sulla pagina superiore delle ali.

tl'uS*

(r)
(2)

E Benasque. (Val dell'Essera). Agosto r93o. (Ronei)
Sierra de Gredos. f,uglio r93r. (Romei).
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In Catalonia il punto discoidale d a volte, pit o meno
accennato, ma esemplari simili alla miegii non sono stati
mai trovati nella zone N. W. della Spagna.

Nel Museo Bocage di Lisboa ho visto alcune airgaurea
provenienti probabilmente dall'estremo settentrionale del
Portogallo, che rassomigliano alla forma piir comune nel_
I'Europa centrale.

Chrysophanus hippothoE, I,inne\

Trovato esclusivamente nella regione dei pirenei centrali,
Per la colorazione vivida di entrambi i sessi : i maschi hanno
un brillantissimo colore rosso rame sulla pagina superiore,
con grosso punto discoidale, estesa colorazione violacea e,
sulla pagina inferiore, distiuta fascia submarginale, gli esem-
plari di Catalonia possoro riferirsi alla forma dei pirenei
francesi che VEnrrv nomind mirus. Alcune femmine brune
sulla pagina superiore si trovano come variazione indi-
viduale.

Runrlcia phlaeas, f,irrole

Razza n'i,motipiaa. Lnnrfo d.escrisse la specie in base ad
esemplari raccolti in Westmannia (Svezia), ma nella colle-
zione da lui lasciata non vi soto phal,eas.

Tum dice che la forma nominale d quella piccola, con
diseguo nero molto ridotto sulla pagina superibre, senza suf-
fusione bruna in modo che gli esemplari risultano partico-
larmente brillanti.

L'unico esemptare di Svezia (Salzjdbaden, giugno rgro),
nella collezione del Museo de Barcelona, non corrisponde
affatto a questa diagnosi. Esso d ura femmina grande, d.i

tinta opaca, margire e punti neri abbastanza estesi, tinta
accesa sul rovescio delle posteriori. euesto esemplare ron
differisce da quelli di Firenze che VEmrv nomind nigriorelnus,
ma non pud essere considerato come forma nominale perchA
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certameute in primavera schiuderanno nellaSvezia gli esem-

plari brillanti e grigi sul rovescio, che schiudono avuqque per
i primi e che tutti ritengono la phlaaas da prendere per tipo.

Forme iberiche. Sembra evideute che la phlaaas vari allo
stesso modo in tutto il suo habi,tat meridionale dove produce
le forme con eccesso di melanismo che non risulta siano state
trovate nel Nord de11'f,u1sp3

La forma initia, Tutt ha il margine nero piir ampio, i
punti pit grossi del tipo e noq ha suffusione bruna sopra il
colore di rame del fondo d.elle anteriori. La forma el,eus,Fa-

bricius ha una suffusiore nera sempre abbondantemente mi-

std a zone color rame ; nigrioreleus, Verity d una forma inter-
media ftal'eleus e i1 grado di melanismo pir) accentuato che

Zellet distinse col nome di aestivus.Il massimo di melauismo

fu distinto da Grnneno col nome di turcicus; la pagina su-

periore delle anteriori d quasi tutta nera con qualche lieve

bagliore di rame.

Tutl considerd anche il caso delle code pit o meno svi-

luppate alle ali posteriori e aggiunse il termine caudata per

gf inclividui con code prominqnti.

Le femrnine sono di regola meno oscure dei maschi che

schiudono al medesimo tempo.

Quando la tinta di rame d eccezionalmente chiara si ha

la forma che Luca*s nomind psaudopht'aeas.

Tutte queste forme si trovano nella Penisola iberica a

seconda delle condizioni d'ambiente.

Modo di schiusura. Nelle regioni iberiche dove la buona

stagione d di breve durata, le generazioni sono distiutamente

due. Nelle zone pitr favorite spesso si osserva u:'abbondante

schiusura di phl'aeas in autunuo e il rimanenente di questa

prima generazione emerge a volte nei giorni buoni d'ell'inverno

seguente. Si tratta di scaglioni che emergono quand.o le cir-

costanze di ambiente 1o permettouo. Ordinariameute la prima

generazione si esaurice alla fine del mese di aprile. Nel Por-

togallo, con tempo straordinariamente bello, noi catturarnmo
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delTe phl,aeas della prima generazione dal zo ottobre rgzT al
26 marzo 1928. Iu seguito il tempo fu freddo e piovoso e non
vedemmo pit phlaeas fino a che rimanemmo nella localith
(r4 maggio rgz9).

fl caso pit frequente per la prima generazione d che uua
parte delle crisalidi pbssa energere in ottobre e la rimanenza
in aprile.

Dal 14 al z6 aprile tgz7, noi catturammo ad. Alcacer do
Sal (Portogallo merid.ionale) d.ei phlatas d.ella forma nominale
provenienti dalle crisalidi che avevano svernato.

La prima generazione non era ancora esaurita che co-

minciarono a volare gli esemplari esuberanti del primo grup-

po clella seconda generazione proveniente d.alle uova e dalle

larve che avevano svernato. Nou so quando avrh potuto

schiudere il secoudo gruppo (discendente dagli esemplari di
aprile) della seconda generazione perchB, a causa dell'ecces-

siva siccitb e calore, non si videro pit lepidotteri a volo ai
primi di giugno.

L'emergeuza delle farfalle ebbe un andamento pit rego-

lare nel massiccio di Serra da Estrela (Portogallo settentrio-
nale) dove I'ambiente non eccessivamente caldo e abbastanza

umido fu favorevole alle schiusure.

E ptobabile che in Serra da Estrela la prima generazione

del phlaeas abbia avuto inizio nell'ottobre del 19z6 ed abbia

ripreso nel maggio del ry27. L'rr giugno noi vedemmo sol-

tanto due femmine molto guaste della prima generazione e

catturammo molti esempl4ri del primo scaglione della se-

conda. Notammo che la specie divenne scarsa verso la fine
del mese e poi fu abboudatissima in luglio.

Turr riporta i dati relativi ad. alcuni phlaeas catturate

presso Napoli, che deposero abbondanti uova parte delle

quali furono allevate a Napoli da ScnrpunNz e,le altre a

Freiburg da WtrrssuaN. A Napoli, con un clima eccellente,

paragonabile a quello del Portogailo, le uova d.eposte ai primi
di maggio diedero I'insetto perfetto dal z6 al z9 giugno.
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Questi dati concordano con le uostre osseryazioni in Serra

da Estrela d.ove a noi sembrb che la seconda generazione

schiudesse per mezzo di due gruppi dai primi di giugno al

zo luglio.

Dal r al 27 agosto la specie tiprese con maggiore abbon-

danza e noi ritenemmo que questa fosse la discendenza degli

esemplari di giugno, vale a dire il primo gruppo dellaterza

generazione. I1 secondo gruppo della medesima generazione

fu ritardato dal freddo che soprawenne dal z8 agosto al

r+ settembre. Per effetto di questo abbassamento di tempe-

ratrra i discendenti degli esemplari di luglio poterono schiu-

dere dal r5 settembre al rz ottobre.

Che le basse temperature ritardino 1o sviluppo risulta

dalle esperienze di WBrssue'N ; le larve, nate a Napoli ai

primi di maggio, quando furono arrificialmente sottoposte a

temperature inferiori a ro gradi, c4ddero in letargo, ripre-

sero vitalitb quando fu aumentata la temperatura e diedero

I'insetto verso il ro settembre.

In Serra da Estrela il ritardo sul periodo normale d'ella

metamorfosi non d eccessivo : si limita ad essere di circa 75

giorni in vece di 5o-6o.
Il 13 ottobrre giunse una nuova ondata cli freddo. Se non

vi fosse stata una ripresa d'i tempo splendid'o tutte le crisa-

lid.i avrebbero svernato; invece dal zo al z5 ottobre ritornd

il sereno e il calore quasi come in estate, e vi una fu d'iscreta

emergenza d.i crisalidi. Appunto per questa possibilitb di schiu-

sura, che non d assoluta, ma d.ipend'e da condizioui che posso-

no mutare d.a un anno all'altrd, io riferisco gli esemplari au-

tunnali alla prima generazione, basandomi sul fatto che da

uova emesse dalla medesima femmina d verosimile che alcune

farfalle escano in ottobre e altre nei primi mesi d.ell'anno

successivo.

Se I'autunno d prolungatamente buono, come awenne

nel rgzr e nel rgz8, gran parte d.elle crisalidi schiude in

ottobre e novembre. Nelf inverno e al priucipio della prima-

11
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vera dell'anno seguente la phl,aeas (e le altre specie che pos-
sono avere tre generazioni come /ep6re, rn6rnni, I,athonia, ecc.)
sono assai scarse.

In questo caso il secondo gruppo della prima generazione
pud dirsi assente, mentre d ordinariamente abbondante la
seconda generazione rappresentata da individui provenienti
dalle uova deposte nell'autunno precedente. Si hanno in tali
annate eccezionali due sole generazioni abbondanti: una in
maggio-giugno e l'altra dal luglio fino al primi di settembre.
Se l'autunno d parzialmente buono si ritorna ad avere, nel-
I'anno seguente, tre generazioni.

Mi sembra che in questo modo si spieghi il fenomeno che
in alcuni anni le farfalle sono comunissime in primavera e in
altri non se ne trovino che degli esemplari sporadici.

In quanto alla forma prevalente nelle diverse generazioni
non vi pud essere una regola costante. Gli esemplari sono
piccoli se le larve trovarono scarsitir di cibo, ccme awiene
frequentemeute in autunno e in estate; sono brillanti se le
loro crisalidi risentirono I'azione del frerldo. Nella penisola

iberica gli abbassamenti piir sensibili di tempertura si veri-
ficano quasi tutti gli anni, prima in settembre e poi in in-
verno ed d percid che la forma gracile e lucente (forma nomi-
nale) si trova generalmente al principio di primavera e alla
fine di ottobre.

Gli esemplari sono di grandi dimensioni dopo una pri-
mavera umida e sono melanizzanti se le crisalidi si trovarono
in un ambiente saturo di vapore acqueo a temperatura suf-
ficientemente alta. La seconda generazione del phtaeas che
ordinariamente schiude dalla metb di maggio alla metb di
luglio si compone, di regola, di esemplari vigorosi (perchd le
larve crebbero in primavera fra vegetazione rigogliosa) che
variano moltissimo per il grado di melanismo. Sono pit
chiari quelli nati in periodi miti, pit oscuri quelli provenienti
da crisalidi esposte al calore umido. Tutto d occa:ionale
tutto pud variare moltissimo da un anno all'altro. euando
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si tenta di disciplinare i fenomeni naturali secondo regole
tassative si d prontamente smentiti dai fatti. I,a causa che
produce differenze sensibili d l'azione del freddo sulle crisa-
lidi un periodo pit o meno prolungato di freddo d inevitabile
ogni anno ed d per questo che si nota una costante diversith
di forma fra gli semplari della prima generazione e quelli
delle generazioni seguenti. Dal maggio ai primi di ottobre il
tempo d quasi sempre incostaute, le specie sensibilissime alle
condizioni di ambiente, come la phl,aeas possono produrre va-
riazioni molto notevoli non sono dovute all'ambiente in ge-

nerale, ma dovute al luogo piir o meno umido dove si trova
la crisalide.

Noi abbiamo trovato la maggiore variabilitb. nelle loca-
litb, in massima desertiche, intersecate da corsi d'acqua dove
a brevi distanze si possono avere condizioni di ambiente
locale opposte. Solo quando disseccano i ruscelli lavariazione
individuale d poco sensibile.

Loweia alciphron, Rottemburg

Gli esemplari della Penisola iberica differiscono da quelli
della forma nominale di Berlino per la colorazione incompa-
rabilmente piir. accesa della pagina superiore, nei due sessi.

Le alciphron di Spagna e Portogallo sono ben altra cosa da
quelle dell'Europa centraie. Quasi tutti gli autori, seguendo

il catalogo SreunrNcEn, ;riferiscono questa forma al gordius.
To credo che cid sia dovuto al fatto che l'opera di Sur.zEn,

dove il gord,ius d figurato, d rara e pochi sono gli entomologi
che hanno visto la figura originale ; che rappreser:ta una fem-
mina.

L'insetto d preparato con le ali basse, ma delucidando il
contorno delle ali del gordius, ritagliandolo, disponendo le
ali in posiziore ortogonale alla linea del corpo e prendendo
la misura nei due punti estremi ed opposti delle ali auteriorr
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io trovo che l.'espansione alare d di 5o mm., mentre le mag-

giorifemmine di al,eipkroniberica arrivano appena a 37 mm.

A parte molti altri dettagli del disegno la differenza pir)

saliente sta nella disposizione dei punti neri sulla pagina su-

periore delle posteriori. Nel gordius vi sono due file regolari

di punti neri nella parte mediana dell'ala ; nell' alciphron

iberica la fila antemarginale segue il contoruo esterno, ma

quella piir interna d sinuosa, differentissima per numero e

disposizione dei punti neri, da1la corrispondente serie di punti

della gordius. La pagina inferiore, nella seconda figura di

SuLzEn, che rappresenta un insetto ad ali chiuse, e distin-

tamente d.iversa per grandezza e d.isposizione degli ocelli, che

neI gord,ius sorro grossi e circondati da anelli neri.

Io credo che Srnzrn non abbia figurato un lepidottero

inesistente; per altre figure che io ho paragonate colf insetto

naturale io ho rilevato un'esttema esattezza, anche nei det-

tagli (r).
RrnsE nomind granatensis l'al,ciphron di Granada, ma

sembra che neppure questo entomologo tanto abile e co-

scienzioso conosca la {igura d.i Sur.znn perchd egli chiama

gord,ius gli esemplari delle altre regioni di Spagna e Portogallo

e trova che il slto glanatezsis d piir pallido sulla pagina in-

feriore. Sec.cnR..t diede il nome d'insignis all'insetto che tutti,
lavorand.o di fantasia, chiamavano gord,ius, prendendo a tipo

gli esemplari di Albarracin che sono i meglio caratterizzati c}re

egli conoscesse, per la massima intensitb ed estensione della

tinta aranciata sul rovescio. L'insignis si ritrova in alcune

localith di Catalonia, nelle Asturias e in Serra da Estrela.

Nelle localitb alpestri della Sierra d'Albarracin I' aleiphr on

risente f influenza dell'ambiente di montagna ; conserva i ca-

ratteri generali dello insignfs, ma d gracile e di piccole di-

mensioni, mentre i punti neri conservando I'estensioni di

(r) Sur-zen, sotto il nome di gozdd,s.scrive:.Aus Biindten, che il Dr. VenITv
ritiene siano i Grisons. - 

Io non ho mai visto al'cdphron di questa provenienza.
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quelli delf insignis, sembrano maggiori perchd disposti su di

una minore superficie alare. Questa forma deficiente che

Sagarra nominb paupercol,a si ritrova in alcune localith di

Catalonia dove la vegetazioue d molto povera e ciod in al-

cune zone elevate dei Pirenei, e, in pianffa all'Espluga de

Francoli.

Loweia dorilis, Hufnagel
a

Il tipo d di Berlino. OsBnrHiiR separd col nome di bl'eseb

la razza di Castiglia. Il maschio di primavera manca di code

alle ali posteriori; esso presenta sulla pagina superiore delle

anteriori una larga macchia di un giallo vivo aranciato, come

si nota nelle femmine delle pianure di Francia. In estate i due

sessi hanno dei prolungamenti caudali e il fondo delle supe-

riori d giallo, non bruno. Quest'ultima forma Omnurijn la

distinse col nome di aestiaalis.

Nelle Asturias noi abbiamo trovato in agosto una forma

analoga alla aestiaal,is, ma generalmente di dimensioni ri-
dotte.

In Catalonia la doril,is schiude da luglio a settembre, ha

dimensioni maggiori di quelle della forma nominale d.i Prus-

sia, lunule fuh'e marginali del maschio a volte ben marcate ;

vi sono delle femmine quasi totalmente brune su1 di sopra del-

le anteriori, altre totalmente fulve con punti neri ben distinti
(phocas, Rottemburg). I,a squamatura d tenue in modo che

a differenza degli esemplari di Germania, i maschi di Cata-

lonia hanno i punti neri d.ella pagina [inferiore che traspari-

scono sul di sopra. Io trovo che gli esemplari di Catalonia

sono affini a quelli d.i Firenze, che VBnrrr nomind ital,orutn.

L'unico esemplare un maschio del 13 maggio r9r9 a Vila-

drau, tro'ato in Catalonia in primavera, ha alla base del

rovescio delle ali posteriori la suJfusione azzllrra che VEnrrv
osservd quando separd col nome divtal,aueris la forma prima-

verile d'Italia.
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Lampftles boeticus, f,inol6

La razza iberica non differisce sensibilmente da quella
nimotipica di Algeria ; la variazione d grandissima e anche
nella medesima giornata si possono trovare individui di no-
tevoli dimensioni ed esemplari piccolissimi. I maschi nani
hanno ordinariamente un margine bruno abbastanza este-
so, mentre nei maschi con ampia espansione alare la tinta
violacea si estende quasi presso il margine.

Secenna osservd che circa il 7o per cento degli esemplari
che schiusero nel mese di settembre rgz5 nella pianura sot-
tostante al Montseny erano cosl carichi di scluame brune che
non solo rendevano piir fosca la pagina inferiore, ma nei
maschi trasparivano sul di sopra come raggi neri lungo le
nervature. Data la notevole prevalenza di questa forma egli
la nomind infuscata, sostituendo questo nome a quello di
'fusca precedentemente usato e che Tum aveva adoperato
per distinguere le femmine senza traccia di squame azzrttre
sulla pagina superiore. Nella Penisola iberica io non ho tro-
vato femmine fresche prive di squame metalliche ; quelle che
ne mancano sono le femmine vecchie.

Noi abbiamo trovato esemplari ben caratterizzati dj in-
luscata soltanto in Catalonia ; probabilmente d la modifica-
zione che subiscono gli esemplari provenienti da crisalidiche
si trovarono in ambiente saturo di umiditir. Noi raccogliem-
mo parecchie inlucata al principio di autunno nella valle di
Vilamajor e ne trovammo anche nel deserto di sabbia de

Llobregat, presso Barcelona, che d intersecato in ogni senso

d.a corsi d'acqua, ma insieme all'infuscata trovammo anche la
opposta, vale a dire esemplari pallidi e con ampie linee ar-
geutee sul rovescio. Io cred.o che questi derivano da crisalidi
rimaste presso la sabbia lontani dai corsi d'acqua.

La maggior parte delle boeticus risultano catturate in e-

state e in autunno, pochissime sono quelle di primavera. In-

tut *rr,*
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vec.e in Portogallo noi trovammo la specie frequente in feb-

braio e marzo, abbondantissima in autunno. Credo che ab-

bia due diversi cicii, ognuno con due generazioni.

Raywardia felicanus, I,ang

Secenne osservd che le tel,icanus di Catalonia sono pitl
oscure su entrambi i lati di quelle della forma nominale del

Sud della Francia. Prima egli nomind tetrica la forma pii
bruna che si trova in autunno nei piaui del Montseny, poi
distinse col nome di semitetrica la forma di estate, nelle me-

desime localitb, che pur esseudo pit chiara della tetrica d pitt
oscura della tel,icanas nimotipica.

Da quanto ho potuto osservare raccogliendo un grandis-

simo numero di esemplari in molte regioni della Spagna e del

Portogallo, la forma tetrica prevale'in ambienti umidi, la
semitetrica d delle localitb aride. Gli esemplari catturati in
marzo in Algarve e in ottobre in Serra da Estrela sono oscu-

rissimi, la maggior parte degli individui di Alcacer do Sal in
aprile e d.i Serra da Estrela in estate, sono sensibilmente pit
chiari.

La specie ha due cicli di generazioni, ognuno con una dis-

cendenza annuale, che escono quando possono e danno la
forma corrispondente alle circostanze d.'ambiente.

Tarucus theophrastus, Fabricius

Razza nominal,e. Barbaria.
Distribuzione. Se ne conoscono pochi individui cattu-

rati in Andalucia e Murcia.

Zlzeeria lysimon, Hiibner

Il Conte Horruelrfsrcc scopri questa specie in Porto-
gallo dove noi I'abbiamo trovata: alla fiue di marzo in A1-
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garve, in aprile in Estremadura e dal giugno al 25 ottobre in
Serra da Estrela. Ritengo che anche in questo caso si tratti
di due generazioni, appartenenti a due cicli distinti, che si
awicendano. Abbiamo raccolto la specie anche in Sierra
Nevada dove sembra che abbia due generazioni distinte
perchd ivi il periodo del freddo d pit precoce e non vi sono

esemplari che schiudendo in autunno causano la bipartizione
della prima generazione, e conseguentemente, della seconda.

I,e femmine di l,ysimon sono assai pit scarse dei maschi ; la
l,\tsimon nimotipica del Portugallo varia soltanto in dimen-

sioni ; in complesso gli esemplari di primavera non differi-
scono da quelli estivi e autunnali. Gl'individui di maggiore

dimensioni sono quelli che pir) rassomigliano alle figure tipi-
che di Hiibner, ma i utti i Lysimon portoghesi hanno il mar-
gine nero esteso a differenza di quanto awiene nella razza
dell'Africa settentrionale (aol,pii, Romei) che ha latinta az-

zurra molto estesa a discapito del nero.

Onrnrnijt ritenendo che la razza nimotipica fosse quella

di Barbaria, nomind uandalusica la razza di Andalusia (Gra-

nada) ma il Dr. Rorrrrr, comparando grandi serie d'Andalu-
sia e del Portogallo accertd I'identith della forma nelle due

regioni. Questo d confermato anche dalla diaguosi di OnEn-

Tuiir, che quota la fascia nera ampia che d appunto il ca-

rattere peculiare del tipo.
Distribuzione. Portogallo e Andalusia

Cupido minimus, Fuessly

I,a specie d molto scarsa e localizzata nella Penisola ;

MENTEs la cita del Portogallo, noi I'abbiamo trovata nella

Serrania de Cuenca (Castiglia) e in Catalonia. Dal materiale

del Museo de Biologia risulta che in questa regioue la mini-
mus d pir) diffusa di quanto 1o sia in altre localitir iberiche

e vive, anche ad alto livello, sui Pirenei. (Citata anche delle

Asturias e del Leon).
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Mr. Herc-THoMAs distinse col nome di noguerue la razza

che trovd in Sierra Alta e che differisce da quella nominale

di Svizzera per I'asseuza di squame azzllLrre sulla pagina su-

periore, anche nei maschi. Questa forma d affine a quella di
Sicilia che VEnnv chiamd trinacriat; ne differisce per le mag-

riori dimensioni.

Gli esemplari di Castiglia e Catalonia possono anch'essi

riferirsi alla nogueraa. Io trovo soltanto un maschio di Cata-

lonia che ha una leggiera suffusione azzlirra sulla pagina su-

periore, ma anche questo differisce dalla forma nominale per

la maggiore ampiezza degli ocelli della pagina inferiore.

Cupido carswelli, (Stempffer) Riley

Mr. Rrr.rv ha pubblicato un pregevole lavoro su questa

specie, che egli nomind arcil'acis.I,a slampa subi un ritardo
in modo che SrEuprrrn potd pubblicare, con pochi giorni di
precedenza, una nota sommaria e il nome di carsual'l'i dato, se-

condo I'autore, ad una sottospecie di minimus.

La nuova specie fu descritta da esemplari provenienti da

Sierra de Espufia, ha analogia colla sabrus, I,orquinii e mini-
mus, le differenze risultano dallo studio, appoggiato da ec-

celenti figure, che Rrr,Ev pubblicd in <r The Entomologist u

del dicembre 1927.

Cupido iorquinii, Herrich Schtffer

Descritta da esemplari di Andalusia dove la specie € pit
frequente che in altrelocalitb iberiche; fu catturataaCintra,
presso I,isboa ; ne ho visti esemplari nel Museo Bocage, ma

a me non fu possibile incontrarne in Estremadura. Non credo

che le indicazioni relative alla sua cattura in Aragon e Cata-

lonia siano esatte ; ritengo che le sebrus di queste due regioni
siano state classificate come l,orquinii.

. Il Dr. RouEr ne catturb due individui in Sierra Nevad.a,

ma io non ve I'ho ritrovato.
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Cuptrto sebrus, tlttve, \tlp
L'autore del nome a 

"bffi 
gBzT) o forse meglio d

GBnBn che ne contiuud l'opera. Che l'autore uon sia Bors-
DUvAr, (1832) 1o prova il fatto che questi aveva intenzione
d.i chiamare saportae la specie e non lo fece perchd vi era gib
il nome di sebrus documentato da figure che Borsorrver.
quota.

VEnrrv nomind pseud.ol,orquinii la razza spagnola di sa-

brus c}ae differisce dalla forma nimotipica c1i Francia per le
minori dimensioni, tono pitr oscuro delle due superfici e

punti piir prominenti sul rovescio. La serie centralc di punti
delle ali anteriori d in molti casi molto diritta, precisamente

come nella lorquinii, ma le eccezioni iudividuali non sono
rare.

Molti dei sebrus di Catalonia e Aragou convengono con
la descrizione di Vnnrrv, alcuni rassomigliano a quelli di
Provenza e d.'Italia. In regioni alpestri dei Pirenei e in pianura
nelle stagioni piir aride, gli esemplari sono di dimensioni no-
tevolmente ridotte.

Everes argiades, Pallas

I.amancanza d.i esemplari della razzanimotipica di Russia
impedisce la comparazione degli esemplari di Catalonia, dove
la specie si trova particolarmente nel massiccio del Mont-
seny, fino a T,2oo metri di altitudine. La maggior parte degli
esemplari sono stati catturati da luglio a settembre. Qualche
volta si trovarono delle argiades anche in primavera ; esse

differiscono da quelle estive per I'assenza delle macchie aran-
ciate sul rovescio delle posteriori, ma d facilissirno separarle
da quelle della specie affine ; aicetas, osservando I'andatura
della serie di punti neri che attraversauo la pagina inferiore.
delle anteriori questa serie d rettilinea e si approssima al
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margine esteruo teLl'argiades, mentre d ondulata e pit lon-
taua da1 margine nell'al,cetas.

In CataloniaL'argiades varia estremamente in dimensioni
e in estensione delle macchie aranciate d.el rovescio. Alcune
femmine sono di grandi dimensioni, altre piccolissime ; vi sono
femmine con estesa suffusione az:zr;ltra sulla pagina superiore,
femmine interamente brune, femmine con macchie aranciate
sul di sopra delle posteriori.

La nomenclatura delle forme individuali d complicatis-
sima, perchd, siccome le due specie sono state sempre con-
fuse, non si sa a quale delle due convenga il nome dato alla
forma. Ad ogni modo sembra che I'insetto di piccole dimen-
sioni, che BBncsrnAssEn nomind polysperchon, sia w'argia-
des perchd I'autore cita la presenza di lunule aranciate.

Il Dr. Ronnr trovd a Puerto de pajares (Asturias) un
maschio di argiades. Non trovo che la'specie sia stata cat-
taratain altre localitb della penisola. Non so fra i tanti nomi
che vi sono nella letteratura quale possa convenire agli esem-
plari primaverili che mancano di macchie aranciate sul ro-
vescio, ma non sono alcetas.

Everes alcetas, Hoffmanl$egg

Si trova esclusivamente nel massiccio del Montseny dove
convive conl'argiad.as durante l'estate, ma se ne distingue
per la forma oudulata e concava verso I'interno della serie
di punti neri che attraversano il rovescio delle anteriori.
Spesso alcuni di questi punti mancano; questo non awiene
nell'argiades. Secanne catturd un maschio che sul rovescio
ha soltanto il tratto discoidale delle anr-eriori, due linee allun-
gate presso la base d.elle posteriori e il punto nero prossimo
alle cod.e.

VEnrtv nomind diminuta gli esemplari di dimensioni ri-
dotte che in Italia prevalgono in primavera. La forma ibe-
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rica primaverile non d stata trovata. Esemplari ben svilup-
pati si trovano insieme ad esemplari piccolissimi durante
l'estate, sul Montseny e nella piauura di Vilamalor.

Non ho mai visto esemplari di ahetas di Catalonia che

abbiano traccia di lunule aranciate sul rovescio : forma che

VEnrtv nomind l,ureumfera.

Mancano esemplari nimotipici di Vienna ne1la collezione

del Museo.

Plebeius argus, tioo"tf

I1 Dr. Vrnrtv riferisce che gli esernplari, probabilmente di
provenienza svedese, lasciati da Linueo, sono due maschi,
grandi, brillantemente colorati e molto bianchi sul rovescio.

I.a mancanza di argus di Svezia nella collezione det Museo

de Biologia, m'impedisce di comparare gli esemplari di Spagna

con quelli della razza nominale.

Sacanne, nel r9r4, catturd in Cerdanya (Pirenei) degli
argus eccezionalmente piccoli (tg a zo mm. da apice ad apice),

con ampia fascia nera sulla pagina Superiore, rovescio non
molto biauco e punti ridotti. Nel r9z5 noi cacciammo nella
medesima regione e vi trovammo pochi esemplari simili a
quelli di Secanne e altri molto pit grandi (fino a z7 mm.) e

cou grossi punti neri sulla pagiua inferiore. Una grande serie

di esemplari nani ccme quelli di Secenne, la raccogliemmo

ad alto livello, nelle Asturias, nel T924. Laforma pitr grande

dei Pireuei e dei Cantabrici rassomiglia a quella figurata da
OsEntgiin (Et.I,ep. comp. Vol. IV, ff.315-316) che, secondo

VEnrrv, potrebbe considerarsi come un esempio della forma
phil,onomus, Bergstriisser ; la pit piccola ben poco diffe-
risce dai minori esemplari del monte Pratofiorito (Lucca,

nell'Italia centrale) che VEnrrv nomind apenninicol,a.

In Catalonia a moderata altitudine e in pianura, in Sierra
de Albarracin, Serrania de Cuenca e Sierra Nevada d diffusa
vrta tazza che pud complessivamente riferirsi alla lrypochiona
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e che d.ifferisce dalla ruzza deTl'Europa centrale (aegon, Schif-

fermiller) per la tinta bianco-cenere, quasi splendente, della

pagrna inferiore. Non si possono quotare 1e dimensioni come

carattere razziale perchd variano troppo. Lelarvebeu nutrite
producono. esemplari esuberanti, quelle che hanno sofferto

nel periodo dello sviluppo danno individ,ui gracili. La ricchis-

sima collezione di argus deJ Museo de Biologia dimostra che

la variabilith gih considerevole in Catalonia, dove il clima d

piir costante d.el rimanente della Penisola, diventa eccessiva

nella regioni dove si hanno estreme condizioni di ambiente

da un anno all'altro.
Nel r9r4 WBrss catturd degli argus piccoli (24-26 mm.)

in Sierra Nevada, nel t9z3 il Dr. FoNr trovd nella medesima

regione gli argus pit esuberanti che io abbia visti (fino a

3r rnm.). Si potr! osservare che il massiccio di Siera Nevada

d talmente esteso che tazze locali vi si possono incontrare a

differenti altitudini o in differenti localitb anche almedesimo

livello, ma per confermare dne l'argus vari moltissimo nel-

f identica localitir vi sono gli esemplari presi da Wcrss ad A1-

barracin, nel r9r5 e rgr8 che sono, di regola, molto minori

dei uostri del rgz4. Nei dintorni di Albarracin vi sono soltanto

poche valli dove volino lepidotteri: tutto il iesto d deserto.

Io sono certo che le argus di Weiss provengono dalla me-

d.esima zona d.ove cacciammo anche noi, e esse sono ben

d.iverse dalle nostre.

Una razza locale veramente straord.inaria d quelta della

Catalonia meridionale che Secenne nomind montsiae. Vi sono

nel Museo 34 J& e 33 99, catturati in anuate d.iverse e in
localith prossime della Catalonia meridionale che hanno ca-

ratteri razziali comuni e costanti. Soltauto z 4& lrlar;loLo

margiue nero piuttosto esteso sulla pagina superiore e 2 99

sono bruue sul di sopra come nelle forme piir frequenti dell'
argus iberica. In tutti gli altri esemplari la colorazione azatrra
si estend.e fiuo quasi al margine d.ove rimane soltanto una
sottile suffusione nera. I,e femmine hanno sulla pagiua su-

\t*ht^
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periore una densa squamatura azzrtrra e, pure appartenendo
certameute ad. una specie diversa, rassomigliano alla figura
tipica dalla iclas-calliopis di Boisduval, ma le macchie aran-
ciate delle quattro ali sono sempre beu marcate e i punti
neri lungo il margine sono grossi e distinti. Vista sulla pagina
superiore la montsiae non rassomiglia affatto all'argus invece
il rovescio d identico per tinta e disposizione dei punti neri
a quello delle hypochiona. .[,lcwi esemplari di montsiae hanno
uu punto nero alla base del rovescio delle anteriori, carattere
che molto raramente si osserva negli argus provenienti da
altre regioni. I,a presenza di questo punto addizionale po-
trebbe far supporre che la montsiae sia una specie diversa
dall'argus, ma la mia convinzione d che si tratti soltanto di
una profonda modificazione di argus, appunto, come opind
Secenne, quando descrisse questa magnif.ica razza

I,a forma di argus che noi catturammo in Serra da Estrela
nell'umido e mite estate deL rgz7, d prossima alla hypochiona
di Sierra Nevada, ma la fascia della pagina superiore di tutte
le ali d pit larga e pit suffusa, sulle ali posteriori i punti
neri sono pit confusi. e il rovescio d pit suffuso con squame
azzrtrte e risulta di un bianco meno puro. Questa forma, che
pud riferirsi all'iberica di Tutt, ritengo sia quella che assume
la hypochiona (f.orma delle stagioni aride) quando schiude in
ambienti eccezionalmente umidi. Nell'aridissimo estate d.el

19z6 trtte le argus della Serrania de Cuenca potevano rife-
rirsi all'hypochiona, invece nella piovosa stagione del r9z8,
esse avevano la pagina inferiore suffusa di squame az^7rre
come nella iberica.

Nella Spagna e uel Portogallo la specie ha decisamente

una sola geuerazione. Nel r9z3 noi trovammo presso I,ucca
(Italia centrale) alcune argus in giugno e una grande schiusura
in agosto. Il Dr. VBnrrrr accennd alla possibilitb di una prima
generazione parziale che distinse col l1ome di ueris. Coordi-
nando le mie osservazioni d'Italia con quelle di Spagna e del
Portogallo io credo che nel rg23 l'algus inizid la sua emer-
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genza in giugno perchd la temperatura era mite nella valle
del Camaione; poi in luglio il tempo fu pessimo e freddo, la
schiusura si arrestd e riprese in agosto al ritorno del tempo
favorevole. Alcuni esemplari di giugno avevano il rovescio
cosparso di azz\$ro, in quelli di agosto la spolverattta era
ridottissima. Tutto questo, tanto al Camaioue, quanto in Ser-
rania d.e Cuenca, quanto, probabilmente, in Serra d.a Estrela
d effetto delle condizioni d'ambiente nel periodo della meta_
morfosi definitiva della crisalide. Le temperature miti e I'umi-
ditb favoriscono, nelle Lycaena, la formazione delle squame
aza)rte; il calore eccessivo e la siccith riducono al minimo
queste squame anche se il liquido della crisalide (come av-
venne nel giugno e luglio 1923, presso l,ucca) rimase per
lungo tempo esposto a basse temperature

Non ho visitato la regione del Montsiir dove schiud e l'ar-
gzs piir riccamente azzrrrro che io cqnosca, ma vedo dalla
carta geografica che si tratta di una collina alta 764 metri
situata in vicinanza del mare. Probabilmente le notti, in
giugno, sono fredde e nebbiose. Il maggior numero di Ly-
caen& cotL eccesso di spolveratrLra azzllrra si trova dopo un
periodo di nebbie

Plebeius insularls, I,eech

Sembra oramai fuori dubbio che nell'fiurspa centrale,
oltre all'id.as, Linneo della quale argyrognornoa, Bergstrisser
d sinonimo, e al7'argus di I,inneo si trovi rtna terza specie
affine che nel passato fu confusa con'l'id.as; essa fu chiamata
I,igurica da CounvorsrER e da OsBnrHijn. euest'ultimo riten-
ne che la li gurica fosse co-specif ica con la insul,aris , che I,prcn
descrisse da esemplari del Giappone. Il nome d'insul,aris deve
avere la precedenza perchd d pitr antico.

Onpnrnijr ammette anche la possibilith di una quarta
specie del gruppo delle precedenti, che egli nomind arrnori-
cana di ati aegus, Chapman, d,ifficil,is, Stauder e aegusella,
Verity sono o sinonimi o forme razzialj.
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Fra i Plebeius di Spagna io non ne trovo nessuno che

possa riferirsi alla idas (argyrognomon) quelli da noi catturati
I'anno passato nella Serrania de Cuenca offrono analogia con

l'insul,aris giapponese e ne hanno le grandi dimensioni. Dif-

feriscono per la tinta azafiro-oscura della pagina superiore

(nel tipo la tinta e azarrro pallida e argentato) per la tinta
pallida d.el rovescio, molto bianca e splend.ente nei maschi

e per la notevole riduzione dei punti neri sulla pagina infe-

riore. Per quest'ultimo carattere l' insulari s di Castiglia, delle

stagioni umide, che Secanne distinse col nome di extremata,

rappresenta un estremo d.i variazione opposto a quello della

razza di Calabria che VEnnv nomind aalabricola. Noi abbia-

mo catturato alcune centinaia d'individui di extremata cb.e

variano limitatamente ; soltanto gf individui che per avere

passato 1o stato larvale in condizione difficili, schiusero per

ultimi, sono di dimensioni molto ridotte e bruni sulla pagina

inferiore.
Nel r9z4 ad. Albarracin e nel tgz6 nella medesima Serrania

de Cuenca, che nel 1928 proilusse la forma di statura esu-

berante, noi trovammo individui generalmente pitr piccoli

ma sempre con punti neri ridotti sulla pagiua inferiore. Pare

ctle l'insul,aris sia stata trovata anche in Andalusia, ma i
dati sono incerti perchd gli autori la citano come idas (argy-

rognomon).

In Catalonia la specie si ritrova nel massiccio dei Pirenei.

In alcune localitb e in alcune annate la forma non d'ifferisce

molto da quella di Aragon e Castiglia nelle stagioni arid'e, ma

nelle zone alpestri subisce una profonda modificazione: ro-

vescio oscurissimo, a volte quasi quanto nella armoricana di

Bretagna, colorazione azzllrtaridotta nei maschi che, osserva'

ti soltauto sulla pagina superiore, sembrano argus pet l'ampia

esteusione della fascia bruna delle quattro ali' Le femmine

sono oscure per la riduzione delle lunule fulve.

Questa razza stranissima per la sua grande rassomiglianza

conl'argus (ma soltanto sul di sopra, perchd il rovescio ancora
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pit che a quello della insulazis rassomiglia a quello de[':tr-
rnorica.na.) fu nominata degener da Secanna.

In quanto alla irisul,aris d.i Cuenca nelle stagioni aride il
Dr. ZEnNv riporta che io, in uua delle mie liste di vendita
(non in alcuna pubblicazione), la chiamai neaadensis, Ober-

thiir. Evidentemente io commisi un errore perchd neaad'ensis

d la forma vistosa di argus che schiude in Andalusia nelle

stagioni pit favorite.
Da quanto mi risulta f insul,aris manca in Portogallo.

Plebeius zephyrus, Frivaldszky

In Andalusia e Aragon si trova la forma, pit pallida di
quella nominale della Penisola balcanica, che RaMsrrR de-

crisse come nuova specie sotto il nome di h'espericus. In tutti
i libri, questo nome d riportato come hesperica, ma io ritengo

che non sia lecito fare dei cambiamenti neppure nel ca5e 
"6"I'ortografia sia errata.

Turania hylas, Schiffermiler

Il nome di hyl,as FlZil ha la prioritb su quello di baton

pubblicato da BEncsrnAssBn nel 1779 e per consegrrcnzala

hyl,as nimotipica d quella dei dintorni di Vrenna.

Nella Penisola iberica si trovaro delle hylas analoghe a

quelle della forma nominale e ciod con macchiette aranciate

lungo il margine del rovescio delle posteriori in Portogallo

(Oporto, Alcacer do Sal) e, nella Spagna, ad alto livello sui

Cantabrici e sui Pirenei.

In Catalonia, a livello non elevato e in localitb montane

della Aragon, Castiglia e Andalusia tutti gli esemplari che io

ho osservato debbono riferirsi alla panoptes che Hijrlrnn de-

scrisse da individui della Spagna meridionale, La panoptes

avrebbe l'apparenza d.i essere un specie distinta, ma HEuunrc
ha osservato che i suoi genitalia sono identici a quelli della

hyl,as e le ritiene co-specifiche.

t2

ktl.*
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I.e panoptes di Catalonia, che Secenne nomind al,bonotata

differiscono costantemente (come risulta da individui cattu-
rati in parecchie annate diverse) da quelle di Andalusia per
l'estensione assai maggiore dell'azzurro dei maschi e per la
presenza, nelle femmine, di una estesa spolveratura azzl;Ltra
sulla pagina superiore e di una serie di punti biancastri ante-
marginali.

Le panoptes catturate nella Serrania de Cuenca nel r9z8
differiscono in modo notevolissimo da quelle prese nel me-
desimo massiccio montuoso (ma non nella identica localith)
nel 19z6. Queste ultime differiscono pochissimo dalla panop-

las nominale d'Andalusia ; le prime sono pit grandi, con az-
zurro dei maschi esteso fino al margine come nell'albonotata,
ma con femmine senza spazibiancastripresso il margine. Com-
parando una buona serie di panaptes del r9z8 presso Cuenca
con una serie catturata da Escalera a El Escorial presso

Madrid (madriti, Verity) io trovo una grandissima rasso-

miglianza nelle dimensioni, tinta e disegno della pagina su-
periore. La pagina inferiore delle panoplas di Cuenca d deci-
samente piir oscura. Ora che si sa che nella Castiglia vi pos-
sono essere diversitir rilevanti da un anno all'altro, non con-
viene aggiungere un nuovo nome alla letteratura per una
gradazione della tonalith del bruno del rovescio.

Non si pud supporre che la panoptes siala razza di monta-
gna della hylas perchd nel lato orientale della Penisola la
prima si trova in basso e la seconda ad alto livello; mentre
nel lato occidentale awiene il contrario.

Nella Spagna e nel Portogallo 7a hylas o la panoptes schiu-
dono soltanto in primavera. Non risulta che le due forme
siano state trovate conviventi.

ABENcER\\eus Qiorn,L
TuranliQmelia, Hemming

Descritta da esemplari catturati neil'aprile del tgzT ad
Alcacer do Sal (Portogallo meridionale) e dedicata alla di-
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stiuta naturalista portoghese rSenh. D. Aunr,re BecEr,an-
FneoE. Ad Alcacer |'amalia convive con la hyl,as.nolrrLinale:
in Serra da Estrela noi abbiamo ritrovato solo l,amnlia.
Nella Serrania de Cuenca noi abbiamo catturato insieme la
panoptes e l'amnlia che si distinguono facilmente perchd i
maschi. della prima sono azzlJtri; quelli d.ella seconda sono
bruni sulla pagina superiore.

Hemming ammette Ia possibiliti;", che I'amel,ia possa essere
co-specifica con |'abenaerlagus, pierret di Barbaria. Tutto
questo tenderebbe a confermare I'opinione del Dr. RouEr che
l' ab enc er r a gl,c s possa essere spe cif i camente d.iverso dalla hy la s.
Rouor descrisse la forma c&aazz&e di Tripolitania ( : col,onia-
rum, Trrati di Cirenaica quale ttrLa razza di qbencerragus).

Non ho materiale per giudicare se realmente la forma nabi-
taus, che GnevEs descrisse da esemplari di palestina sia raz-
zialmente eguale alla caaazzae.

Scolitantides orion, pallas

S.rcenne distinse col nome di paruuta la razza della Ca-
talonia meridionale che differisce del tipo di Russia per le
dimensioni molto ridotte, il disegno nero della pagina infe-
riore non suffuso e di tono profcnd.o, il colore del fondo molto
biauco e la fascia fulva delle posteriori a volte pallida.

La paraul,a d affiue alla ornata Staudinger d'Asia e del-
l'Europa orient'ale, ma esemplati con la serie compteta di
punti antemarginali sono rarissimi neila Spagna, dove invece
sono frequenti individui bruni sulla pagina superiore che si
differenziano dalla nigra, Gerhaed per le minori dimensioni.

I,a orion d stata trovata anche nella Sierra de Albarracin
e Serrania de Cuenca dove d piccola e bruna sulla pagina
superiore come in Catalonia

, Secenne nota anche che la orion iberica differisce da
quella d'Asia per la intensa e compatta tinta'nera alla base
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della pagiua superiore delle posteriori, appunto come uel tipo
di Russia; sempre perb le dimensioni servono per distingue-

re le due razze.

Latiorina glandon, Pruuner

Dalle ricerche bibliografiche compiute dal Dr. VEnrtv
risulta che il nome di glandon, pubblicato nel 1798, ha la
precedenza su quello di orbitul,us, che EsrEn pubblicd nel
r8oo citandone DE PnunNEn quale autore. Questi aveva

dato il nome di orbitulus alla specie generalmente conosciuta

nome pherelas, Hiibner.
Alcune esemplari di glandon sono stati trovati nel mas-

siccio dei Pirenei (Ordesa, la Reuclusa, Benasque). Nel Museo

de Biologia de Barcelona vi sono soltanto z 3d e r I che sono

insufficieuti per stabilire se la razza diff.etisca da quella nimo-
tipica delle Alpi Cozie.

Latiorina pyrenalca, Boistluval

E una specie aiitinta dal gl,andon OnBnrnijn distinse col
nome d.i asturiensis la razza dei morti Cantabrici (Picco

d'Europa). I1 maschio della r azza spagnola differisce da quello

della razza nimotipica degli Hautes-Pyr€n€es per una serie

di spazi intranervurali bianchastri sul foudo grigio lungo il
margine d.ella pagina superiore delle quattro ali; nella fem-

mina il margine d ornato di macchie biancastre e il punto di-
scoidale delle superiori d cerchiato di bianco, il punto di-
scoidale delle inferiori d visibile e spesso auche esso circon-

dato di bianco.

I.a pyrenaica non d stata trovata in altre regioni iberiche.

Arlcia ltlas, Rambur

Scoperte d.a Rervrnun ad alto livello in Sierra Nevada,

ritrovata in Sierra de Espufra, poi sui Cantabrici ed. infine
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sui Pirenei in Val de Ordesa. Questa razza d'Aragon, che SA- .r n
cARRA distinse col nome di ord.esaa differisce da quella nomi- tf |;1t lOfm
uale d'Audalusia per le minori dimensioni,la tinta pii bruna, I

quasi nera d.ella pagina superiore dove il punto discoidale

spicca nettamente perchd d circondato da un'aureola bianca.

La pagina inferiore d grigia, mentre nel tipo d bruna con

riflessi fulvi, le luuule aranciate sono molte ridotte e i punti
neri sono quasi altrettanto ridotti quanto nell'aberrazione

d'Andalusia che Reurun figura al n. 7 dalla P1.. ro.

Aricia medon, Hufnagel

Il tipo d di Berlino. IIBvNp nominb montana (nevad'ensis,

Oarnrntrn) la razza d'Andalusia: grande, con lunule pre-

marginali ridotte nei maschi, ma bene sviluppate nelle fem-

miue e rovescio di color carneo pallido. I1 notevolissimo di-
morfismo sessuale del medon d uno dei caratteri pit appari'
scenti che permetta di separare questa specie dalla cramera;

in quest'ultima d estremamente difficile distinguere i maschi

dalle femmine

I1 fatto che il nome di montana sia stato precedeutemente

adoperato da MnvBn-Diin per una forma del genere Cyaniris

non mi pare ragione sufficiente per metterlo in siuonimia dal
momento che esso identifica una forma del genere Avicia.

Nel mite estate del 1928, in Serrania de Cuenca, noi tro-
vammo una forma di madon riferibile alla montana. Invece

nel torrido estate del 19z6, nella identica localitb, le lunule
fulve erauo maggiori e il rovescio meno pallido di quello della
montana. VEnrrv nominb montanabel,la la forma di Cuenca

del t9z6 che contrasta molto con quella del 1928. Io posseggo

grandi serie di lepidotteri di Cuenca delle due anuate e vedo

che, salvo i casi delle specie non soggette a variazioni, tutte
le altre offrono diversitb sensibilissime da un 'annata all'altra.

La forma di Santa Fd de Montseny che VEnrtv nomind
semimontensis schiuse nel r9z5 dopo un periodo di freddo e
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mal tempo che durb fino ai primi giorni del mese di agosto.
Gli esemplari che schiusero per i primi nel periodo freddo
e umido, hanno le lunule fulve ridottissime, anche uelle fem_
mine; i maschi non hanno traccia di fulvo sul rovescio e
souo quasi biancastri; le femmine sono molto brune sulla
pagina inferiore. In agosto avemmo un formidabile calore di
giorno, ma notti gelate. Rammento che uel pomeriggio gti
ospiti dell'albergo non sapevamo come trovare refrigerio, ma
alla sera non si poteva uscire per il freddo tanto che noi
dovemmo rinunciare alla caccia notturna. In queste condi-
zioni la medon assunse una forma caotica e fu appunto esa-
minando quegli esemplari tanto diversi l'uno dall'altro che al
Dr. RouBr ed a me venne f idea che la causa della variabilitir
straordinaria potesse dipendere da condizioui immediate di
ambiente nel periodo dell'ultima trasformazione della crisa-
lide. Infatti, appena cessato il freddo, noi trovammo sul Mont-
seny degli esemplari, anche maschi, con estese lunule sulla
pagina superiore. A prima vista essi sembravauo crarnera e se

ne distinguevano soltanto per la differente forma d'ala. Nel
massiccio dei Pirenei. si trova generalmente una forma di
dimensioni piir ridotte, riferibile approssimativamente al-
l'agestis, ScurrrEnrurlr,ER ; due maschi di Andorra, nella col-
lezione del Museo de Biologia, sono bruni sulla pagina su-
periore come nell'alloas, HiinNEn.

Le medon si trova in tutta la Spagna, ma solo in localith
montane; non mi risulta sia srato catturato nel portogallo.

Aricia cramera, Eschscholtz

Il tipo della crarneza d dede Isole Canarie, nell'Oceano
Atlantico. Escuscnor.tz, nel t82t, descrisse e figurd questo

lnsetto, che egli considerd come una forma di astrarcha (me-
d,on). Nel 1889 anche Br.ecnrEn notd questa forma che no-
mind a str ar ch e - c anari ensi s
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Nell'Entomologist's Record, rg21, p. zg, io e mio genero

trattammo del fenomeno di due Lycaena affini che si trova-
vano o isolate o viventi insieme in parecchie localitb della

Spagna ; in quelle note uoi indicammo i caratteri differen-
ziali che permettono di separarle seuza esemplari di transi-
zione ed esponemmo la nostra opinione che medon e crarnela.

potessero essere due specie distinte
Io mostrai le mie grandi serie al Sr. Sece.nne e al Dr. Vn-

Rrry ; Secenne compard i nostri d.ati con gli esemplari del

Museo de Biologia e pubblicd una nota nel Butll. Inst. Cata-

lana Hist. Nat., 1925, p,2o+, con la quale confermd le nostre

viste. Il Dr. VEnnv rimase scettico, ma mi disse che iI nome

di cramera era preferibile a quello di cal'ida che noi usavamo

per distinguere la nuova specie. Nel The Entomologist's
Record, rg27, p.tz7, il Dr. RorvrEr espose il risultato delle

nostre raccolte dimedon e cr&vnela in Sierra Nevada, Moncayo,

Catalonia, Serrania de Cuenca e Sierra de Albarracin e con-

fermd la nostra opinione relativa alla loro differenza specifica.

Nel Portogallo, durante il rgzT-28, mia moglie ed io rac-

cogliemmo durante otto mesi tutte le Aricia che vedemmo

(pitr de r,ooo esemplari) e osservammo che tanto a livello
del mare quanto in localith alpestri esse sono tutte cramera

e che la med,on non si trova in quella regione. I,a serie di
cla.rnera portoghesi d stata utile quale termine di confronto

per separare le due specie provenienti da altre regioni.

fo mandai al Dr. VEnrtv alcune clernera d.i primavera e

una grande serie di esemplari estivi. Egli mi awertl che la
tazza portoghese doveva riferirsi alla forma che Srnervo ha

recentemente nominato sabdonica, ma poi pubblicd una nota

nominando arid,ogenta la razza e minusornata la sua forma

primaverile, e preannunzid una pit dettagliata pubblicazione

nella quale avrebbe dimostrato che medon e cl&rnera sono

due specie perfettamente distinte.
fn quanto al nome di minusornata io debbo osselvare che

la d.escrizione non corrisponde alla realtb dei fatti perchd il
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Dr. VEnrrv aveva avuto da me soltanto pochi individui ec-
cezionali di primavera. Esaminando la mia serie di cramera
primaverili del Portogallo io trovo che le lunule fulve mar-
ginali sono generalmente bene sviluppate nei maschi e che

nelle femmine le lunule sono ampie e spesso confluenti.
Nella Serrania de Cuenca noi facemmo quest'anno una

grande raccolta di medon e crarnef&; la prima schiuse soltanto
dal z5 giuguo al z6 agosto, la seconda emerse dal r giugno
al r agosto e poi nuovamente dal 16 agosto al zo ottobre.
Da questi dati risulta ct-e med,on ha una sola generazione e
crarner& ne ha due ben distinte. I primi esemplari della se-

conda generazione apparvero dopo 6z giorni da quello della
schiusura della prime femmine della generazione primaverile,
che noi trovammo 1'rr giugno.

In luglio e in agosto le due specie schiusero contempora-
neamente. La medon, preferisce volare al sole, 7a crarnetq ri-
mane quasi sempre all'ombra. I.a crarnera d diffusa in tutta
la Fenisola.

Aricia. chiron, Rottemburg

I1 nome di chiron (tZlil d piir antico di quello di eumedon,

Esprn (r78o). La r azzadella Serrania de Cuenca, che Secenne
distinse col node di boliaariezsis differisce ben marcata-
mente da quella nimotipica di Germania pel taglio d'ala meno

allungato, tinta della pagina superiore di un nero pitr pro-
fondo e pagina inferiore senza traccia della suffusione fulva
che si nota negli esemplari in Prusia; le lunule futve della
pagina inferiore sono molto ridotte : ancora pit di quanto
lo siano nella razza delle alpi che d la pit prossima a quella
di Castiglia

Non trovo che la chiron sia stata trovata in altre regioni
iberiche ad eccezione di una femmina catturata in Valle
d'Aran, che per la tinta fulvastra della pagina inferiore pud
considerarsi intermedia fra le due forme estreme : quella no-
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minale ela bol,iaariansis. Rerrnun d.ice d.i aver catturato una
femmina in Sierra Prieta.

Onpnrnirn figura col nome di mailtima un maschio della

Francia meridionale che per la tinta tlella pagina inferiore si

aprossima a quelli di Castiglia. Deve perd trattarsi di un'aber-
razione perchd io nella mia serie d.i rz5 bol,iaariensis non ne

ved.o nessuno che abbia la zona atrofica bianca delle poste-

riori tanto ridotta e che presenti la serie di macchiette ro-
tond.e bianche lungo il margine delle anteriori sul rovescio.

Ospnruiin non db uua descrizione della maritima; la include

fra gli individui di particolare interesse che reputa conveniente

figurare
A Cuenca noi abbiamo trovato una serie di aberrazioni:

rad,iata e subtus-impunctata, entrambe figurate da Onenrijn.
I,e nostre cinque aberrazioni di chiron di Castiglia si trovano

a Tring nella collezione di Lord Rotnscrrrr,D.

Aricia donzelli, Boisduval

Non rilevo differenze apprezzabili fra la forma nominale

di Briangon (Hautes-Alpes) e quella che nella Spagna d stata
trovata soltanto in Valle d.'Aran, nel massiccio dei Pirenei.

Confrontando le donzelli di Spagna con le figure tipiche
di Boisduval il rovescio di queste ultime sembrerebbe pit
oscuro, ma d.eve trattarsi di una imperfezione di colorazione

perchd nella descrizione originale d detto che il rovescio d

grigio cenere biancastro ; appunto come in Catalonia.

Polyommatus tithonus, Hiibner

OcnsENnErIuEn cambid questo uome in quello di aros col
pretesto che quello di tith,onus fosse gib stato ad.operato per

distinguere altre specie ; ma esse appartengono a generi dif-
ferenti. HijsNEn non cita la provenienza dei suoi tipi ma si
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ammete come forma nominale queila delle Alpi che pir) ras-

somiglia alle figure di lliibner.
La razza dei Pirenei di Catalonia non differisce sensibil-

mente da quelle delle Alpi e dei Pirenei francesi ; le femmine

non hanno lunule fulve sulla pagina superiore. Gli esemplari
dei Pirenei d'Aragon sembrano eguali a quelli catalani.

Non mi risulta che la specie sia stata catturata in altre
regioni delle Penisola.

Polyommatus meleager, Esper

Secanne ha distinto col nome di martcniana la razza di
Catalonia che differisce da quella nimotipica di Sassonia per
i seguenti caratteri: < per la colorazione celeste intensa offus-

cata in grigio negli spazi d.iscali, per il marcato'sviluppo delle

squame androconiali scure; si ved.ono appena vestigia o

manca completamente la colorazione violacea propria di al-

clne razze meridionali, come ampl'a, Verity ; margine delle
ali scuro, esteso e difJuso, con I'estremith delle nervature
nere. Di sotto: disegno marginale ben marcato, distaccan-
tesi del color ocraceo fond.amentale di tono abbastanza

caldo, per questo motivo gli anelli delle macchie oculari
contrastano chiaramente.

Per il marcato sviluppo che raggiungono queste macchie

si potrh chiaramente distinguere questa razza da quelle del-
I'Italia continentale, alle quali si approssima (marca, Verity
e squal,ida, Verity).

La femmina offre il disopra delle sue ali col campo az-

zurro ben separato d.allo spazio marginale scuro. Il rovescio

delle stesse di tonalitb ocracea iutensa, con la decorazione

apparente che non marca un forte contrasto ; macchie oculari
grandi. <

Non mi risulta che questa specie sia stata trovata in altre
regioni della Penisola iberica.
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Polyommatus icarus, Rottemburg

Razza nimotipica. Descritta da esemplari d.i Prussia, che

differiscono principalmente da quelli dell'Europa meridionale
per il taglio d'ala pit allungato.

Forme iberiche. Austeut nomind celina una forma cat-
trrata in settembre in Algeria. I,a descrizione fu fatta con

4 4€ di colore azzllrro cielo, con margine nero rnolto ampio
frangie bianche ; serie di punti molto grossi neri lungo il mar-
gine delle posteriori. fl rovescio cou i punti disposti come

\ell'icarus, ma il colore del fondo di uu bruno pallido, d piir
oscuro di quello della precedeute specie ; le lunule fulve ante-
marginali egualmente ben marcate su tutte le ali; la base

d.elle posteriori non d spolverata di azztrro o verd.e. Il corpo
d azzrrro nerastro d.i sopra, fulvo di sotto ; i palpi sono bianchi
la clava delle autenne d nera di sopra, fulva di sotto. Ausreur
riteneva la cel,ina una specie distinta: intermed.ia fra eros

(tithonus) e icarus, ma d evidente si tratti soltanto di una
forma estrema, che si trova raramente nella Penisola iberica
uei periodi di ariditi eccessiva.

Turr diede il nome di merid.ional,is al complesso di forme
variabilissime del Sud. dell'81116p2. VEnrrv propose di sosti-
tuire questo nome con quello di zel,l,eri perchd Tum aveva

chiamato meridionalis una forma di coridon. Probabilmente
questa sostituzione non d necessaria poichd si tratta di due
generi diversi : Pol,yommatus e Agriades. Turr separd col
nome di uernal,is gli esemplari che schiudono per il primi e che
hanno il rovescio pit bruno d,i quelli estivi e una estesa suf-
fusione azzutra alla base delle posteriori.

Moltissime forme individuali diica.rus sono state nominate,
ma la differenza essenziale consiste negli esemplari prove-
qienti da crisalidi che hanno risentito l'effetto delle basse
temperature e quelli le cui crisalidi si trovarono in ambiente
caldo o mite.
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Mod,o di schiusura. Nelle zone o nelle annate nelle quali
l'auturtno d precocemente rigido la icarus ha due sole gene-

razior;ri. Questo raramente awiene nella ma.ggior parte delle
localitl iberiche. Dai dati delle nostre raccolte e dall'esame
d.elle collezioni spagnole e portoghesi, mi risulta che spesso

uua parte delle crisalidi che si sono formate alla fine del
periodo estivo, schiude arrticipatamente negli ultimi giorni del
mese di ottobre. Per effetto di questa bipartizione della ge-

nerazione vernale si formano due cicli di emergenze, che si
alternano nell'anno segueute e fanno si che la specie posssa

schiud.ere quasi ininterrottameute per tutta la buona sta-
gione.

Dalla mie tavole di schiusura del rgz8 risulta che, prima
in Portogallo a livello del mare e poi sui monti della Spagna

centrale, noi catturammo la icarus dal 18 febbraio al 3o ot-
tobre. Bisogna tener in conto che la schiusura invernale nelle
piauure portoghesi non e un fenomeno ordinario che possa

aumentare il numero delle generazioti. Vedemmo soltanto

7 3& e r 9. dal 18 febbraio al z8 marzo, poi non vi furono
pii icarus fino a che l4sciammo la localitb il 14 maggio.

I dati che possono servire di base per 1o studio del modo

d.i schiusura sono quelli dellaSerrania d.e Cuenca d.ove la specie

era scarsa e noi potemmo prendere quasi tutti gl'individui
iu vista, e particolarmente le femmine.

Come ho detto in altre occasioni I'autunuo del rg27 flt
molto buouo dal lato occidentale della Penisola iberica. Dato
che noi in Serra da Estrela trovammo delle icarus appena

schiuse dal zo al z5 ottobre d quasi certo che ne siano emerse

contemporaneamente a Cuenca. Io 1o ammeto come cosa si-
cura e baso su questo fatto la spiegazione delle successive ap-
parizioni che osservammo nel 1928.

Dal zo maggio al z giugno catturammo 6 &4 e 5 99 con

rovescio oscuro e spolverato di azzarco. Le femmine sono az-

zurre anche sulla pagina superiore. Questi sono gli ultimi
ind.ividui della prima generazicne che io ritengo abbia gra-
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d.ualmente schiuso, quand,o il clima 1o permetteva dagli ultimi
di ottobre deI xgzT ai primi di giugno del 1928.

La second.a generazione segui inmediatamente: prima il
gruppo dall'B giugno al 3 luglio (d.isceudente dagli esemplari

di ottobre) e poi il gruppo da11'8 luglio all' 8 agosto (discen-

dente dagli esemplari di maggio). _iry
Dal 9 al zo agosto non vedemmo volai*El zr agosto al

ro ottobre schiude la terza generazione (discendeute degli

esemplari de11'8 giugno all'8 agosto) ; i gruppi si sovrappon-

gono. E interessante notare che dall'rr al r8 ottobre manca-

rono le icarus malgrado il tempo fosse buono.

Se l'autunno non, avesse d.ato una ripresa di belle giornate

tutte le crisalidi avrebbero svernato e la prima generazione

avrebbe emerso al completo nella seguente primavera ; in-
vece dopo alcuni giorni di freddo sensibile ritornb il calore

e il cielo sereno, che permisero l'anticipata schiusura di
To JJ e 9 9? che noi potemmo catturare dal 19 al 3o ottobre.

Questi dati sono confermati dalla graudissima serie di

icarus d.el Museo de Biologia de Barcelona. Come d logico

aspettarsi l'icarus db due generazioni quando il periodo favo-

revole alle schiusure dura quattro mesi, ne db tre se il tempo

buono continua per sei mesi. Non ne pud dare piir di tre nelle

regioni pit favorite perchd I2r interviene l'azione dell'eccesso

di calore cte paralizza la metamorfosi allo stesso modo del-

I'eccesso di freddo.

Ho gih accennato che si ha una notevole differenza di
colorazione della pagina inferiore se le crisalidi hanuo subito
l'azione del freddo o no. Tutti gli esemplari che schiudono
nei primi mesi d.ell'arrno sono oscuri e suffusi d.i azzurro sut

rovescio (uernalis, Tutt) ; quelli di ottobre rassomigliano pii
o meno ai aernal,is a seconda delf intensith e della durata del
periodo di freddo iu settembre.

Dal giugno al settembre la variazione della pagina infe-
riore d grandissima; la pagina inferiore d pit o meno fulva e

pitr o meno spolverata con squame az trre a seconda deile
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temperature e dello stato igrometrico dell'ambiente nel pe-
riodo della metamorfosi definitiva della crisalide. prevale il
rovescio fulvo uelle stagioni estive aride e calde; vi sono
molti individui meno fulvi e a volte quasi $igi e con suf-
fusione azzttrta dopo le pioggie che fanno discendere la
temperatura.

Le differenze notevolissime di dimensioni dipendono del-
l'abbondanza o dalla scarsiti dicibo che trovd la larva. Dopo
una primavera umida si trovano esemplari assai grandi della
seconda generazione, dopo una primavera arida le dimensioni
sono piir ridotte. Non vi d nessuna regola costante e se si
descrive e si nomina la forma prevalente in un determinato
anno si ritrova la medesima forma negli anni successivi.

I,e dimensioni dell'icarus del Portugal, Andalusia, Ca-

stilla e Aragon sono ordinariamente inferiori a quelle degli
esemplari della Spagna settentrionale. I,a fragilitb della strut-
tura e la scarsitb della specie nella zona Ibero-africana fanno

supporre che l'ariditir quasi abituale non sia favorevole allo

sviluppo della specie. Notevole d il fatto che auche nell'umida
stagioue del r9z8 \e ica'vus che schiusero nei luoghi silvestri
della Serrania de Cuenca conservavauo le dimensioni ridotte
degli esemplari delle annate aridissime. Notammo perd che

gl'individui che volavano presso le zone coltivate avevano

dimensioni maggiori.

Comparando serie numerose della Penisola iberica, della

Penisola italiar'e,, della Europa centrale e settentriooale os-

servo che le femmine di icarus iberica sono le pit riccamente

adornate con lunule fulve. I,a maggiore riaurfione di macchie

fulve le hanno le icarus di Svezia.

Distribuzione. Tutta la Penisola e le Isole Baleari.

Agriades icarius, Esper

Scoperta da ScnNnroEn in Pomerania (che alla fine del

secolo xvrrr apparteneva alla Svezia) che la descrisse, nel
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1792, col nome di arna.ndus, ma poiche EspEn ne aveva rice-
vuto un esemplare, fece prima a descrivere a figurare la specie

col nome di icarius (rtgo) che ha la preced.enza.

Risulta che la icarius sia stata trovata, nella Catalorria

sul Montseny e sui Pirenei. Rervrnun la cita di Andalusia, ma

RrssB non ve I'ha incotrata. IIercn-THoMAS l'ha catturato
a Noguera (Aragon).
. I.a razza iberica pud probabilmente riferirsi alla isias,

che FnijssroRFER descrisse da esemplari di Provenza, ma la
maloicanza di figure non permette una esatta comparazione.

I maschi di Catalonia sono di w azztrro p,iir splendente

ed hanno il margine bruno piir ridotto sulla pagina superiore

di quelli della Prussia orieutale. Alcuui dei essi sono quasi

identici ad un maschio di Svezia (SalzjObaden) nella collezione

del Museo.

AEiades dorylas, Schiffermfrller

Tutti gli antichi autori riportavano questo nome, pubbli-

cato nel 1775, irvece di quello di hyl,as, Esper (1779) che d

usato dagli autori pit moderni. Ad ogni modo il nome di
hyl'as, Esper non ha valore, perchd tre auni prima Schiffer-
miller lo aveva impiegato per la specie che uoi attualmente
couosciamo sotto il uome di baton, Bergstrlsser.

La razza nimotipica dei d,iutorni di Vienua ha un aspetto
particolarissimo dovuto alla forma d.elle ali strette, allungate
e appuntite. Le d,oryl,as di Vienna spiccano distintamente fra
quelle iberiche ed hanno qualche affinitb soltanto con quelle
delle Asturias.

Per il fatto che il nome pit antico dato ad una forma della
Spagna d quello di, gol,gus sotto il quale HiinNrn figurd un
esemplare di dimensioni ridotte, questo nome dovrl rimanere
alla razza iberica uelle localitb in cui i maschi souo azzurri.
Nell'elenco pubblicato da KrrnngEnq la specie d indicata col

nome di dorylas, Ochsenheimer e, d.opo le quotazioni biblio-
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grafiche si legge < Var. Nivescefls m. Pyren6en d >, e si quota

come tipi le figure pubblicate da Raunun (Faune de I'An-
dalousie, Pl. ro, f.8-ro)per la forma che indica : Dorylas /
var.

Nel massiccio dei Pirenei, che KnrrnsrErx cita per la
provenienza del suo tipo della niaescens, questa forma d

molto rara perchd la maggior parte dei maschi sono azzttrri.
Nel Museo de Biologia de Barcelona vi sono tre maschi:
due del Puigmal e uuo di Cabrera che non sono azzrLrri. Essi
hauuo una tinta ben diversa da quella dei maschi d'Anda-
lusia e dalle figure di Rerr,rsuR. La tinta d grigio-violacea,

non biancastra. Nella regione anti-pirenaica d frequente la

forma corrispondente alla figure di ReMsrtR che d la pitt co-

mune nella Penisola.

Mrr.c6N ha nominato ucl,ensis una forma di Cuenca che

diferisce dalla niaescems principalmente per la mancarrza

della serie di ocelli della fascia antemarginale.

Nella Serrania de Cuenca noi catturammo un buon nu-

mero di dorylas nell'arida stagione del tgz6 e pitr di 3oo

esemplari nella piovosa stagioue del 1928. Nelle mie tavole

di schiusura io ho segnato soltanto i tS6 &J e le 51 99 assolu-

tamente perfette che noi abbiamo trovato. Se avessi elencato

anche gli esemplari difettosi i miei dati non avrebbero valore

biologico perchd in molti casi la data di cattura non avrebbe

coinciso con quella di emergenza. Dai miei dati risulta che

la dorylas ha due generazioni: la prima schiuse gradualmente

dal 3o maggio al 15 agosto ; la seconda inizid la schiusura

il 19 agosto e durd fino al 16 settembre. Questa ripartizione
mi sembra probabile perchd la prima femmiua fu da noi cat-

turata il ro giugno e poteva produrre una disceudenza 7L
giorni dopo.

Nel 19z6 gli esemplari di piccole dimensioni (gol'gus) fr-
rono frequenti in estate; nel 1928 furono sempre molto scarsi

perchd, data la frequenza delle pioggie, alle larve non difettd
il nutrimento. Nel 19z6 noi catturammo 12 maschi chiari
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soltanto dal 7 luglio al ro agosto (prima generazione), poi
trovammo tutti maschi azntrri fino al 4 settembre. Invece

nel r9z8 i maschi chiari schiusero sempre insieme a quelli az-

zurri fino al 15 settembre. Nel xgz6 noitrovammo un maschio

di tinta intermedia fra quella della doryla.s nominale e la ni-
aescens.Io mandai quell'esemplare a Lord RofirscutrD, ma
il Dr. Vrnnv lo vid.e e 1o nomind caertil,eoniaescaas. Nel r9z8

noi catturammo un altro maschio ancora pir) interessante che

ora si trova a Tring; sulla Pagina superiore esso e parzial-

mente azzrttro e parzialmente biancastro. Questi esemplari

tenderebbero a provare la identitir specifica della d,oryl,as e

della niaescens. A proposito d"i questa forma noi abbiamo

osservato, catturandola quasi iuinterrottamente per rro giorni

e limitando l'osservazioni agli individui che per la loro perfe-

zione sembravano schiusi nel medesimo giorno della nostra

cattura, che la niuescens d piir frequente quando ad una gior-

nata di calore succede una notte fredda, come avvenne assai

spesso nella Serrania de Cuenca nel r9z8.

Questa mia ipotesi non concorda con quella di Re.Ivrsun

che ritieue che la forma chiara sia prodotta dal calore. Io
suppongo sia dovuta a brusco sbalzo di temperatura durante

la reazione definitiva del liquido d.ella crisalide : quando la

temperatura si mantiene pit uniforme si ha il composto di

colore azzrrtto, se vi d 1o sbalzo ritengo si possa formare il
compostollturtagl6g incoloro.

In ogni tempo dal maggio al settembre noi abbiamo tro-
vato insieme ind.ividui di grandi dimensioni (fino a 33 mm)

e pochi esemplari piccoli (23 mm.) I,a forma intensameute

suffusa di azzuno sulla pagina inferiore schiuse uei giorni

miti, prevalse in giugno, si ritrovd durante gli abbassamenti

di temperatura dall'rr al 15 luglio e d.al 16 al zo agosto, fu

molto scarsa in settembre perchd il calore era sensibile. La

forma col rovescio tendente al fulvo e senza squame azzl:lre

fu comune nei giorni pit caldi che, ad intervalli, si ebbero in

luglio, agosto e settembre. Il maggiore contrasto si ebbe fra

13
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gli esemplari di giugno, che sono pallidi e azzltrtastri sul ro-
vescio, e quelli di luglio che sono generalmeute (salvo quelli
del periodo del freddo) fulvisullapagiua inferiore e con estese
lunule arauciate. Le femmine di questo gruppo hanno lunule
molto estese sulla pagina superiore. Vi sono esemplari di eu-
trambi i sessi che non soltanto per l'ampiezza delle lunule
fulve, ma anche per la grossezza dei punti neri del rovescio
delle anteriori, rassomigliano alle figure tipiche della attan-
tica, Elwes, pur non arrivando alla magnif icenza della fem-
mina rappresentata da OnBnrniin, sotto il medesimo nome,
al n. 4439 des Et. Lep. comp.

In agosto avemmo un grande miscuglio d.i forme corri-
spoudenti alla incostanza del tempo.

In Sierra de Albarracin e in Sierra Nevada, a moderato
livello, noi trovammo esclusivamente la forma niaescens. S:nl
Montseuy vedemmo soltauto maschi azz:urri, ma al Montsec,
in Catalonia, le due forme del maschio si trovano unite come
a Cuenca.

VEnrrv riferisce alla sua forma tna,crornatgctrita la forma
azalfia della prima generazione raccolta a Cuenca nel tgz6
da|7 luglio al ro agosto, vale a dire gli esemplari del secondo
gruppo della prima generazione. Il nome di castilla (r) dato
da FntinsroRFER agli individui con rovescio suffuso di az-
zurro pud applicarsi alla forma precoce (giugno) che noi non
potemmo catturare, nel tgz6, perchd arrivammo troppo tardi,
ma che prendemmo lo scorso anno. I1 nome di gol,gus resta
agli esemplari piccoli che nelle aunate aride si trovano pre-
valenti in estate.

Sotto il nome di niuescens possouo riunirsi gli esemplari

G) \, nyUs caslitrlc, Fniinsr. Soc. Ent. XX\t, pag. 48 (roro).
I Pii piccola degli esemplari del centro e del Sud Europa, di sopra bleu sctro :

di sotto grigio-seppia invece di bianchiccio; la fascia submarginal- rossa, conftrsa
(oquasiscomparsa).I.aformaoppostaacastillaC labetli5si6slormadi Coquetals,
con un rovescio quasi di un bianco puro, le fasce tosse molto vive e le -acchie nere
quasi di doppia grandezza, nel rovescio dette macchie si riuaiscono fino a toccdsi
ia hylas tyroliensr, I{cror.
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chiari con punti neri antemarginali come nella figura di
RaMsuR. e il nome di ucl,ensis pud adoperarsi per quelli che
non hanno pu[ti. Queste forme e molte altre ancora: nomi-
nate o immuni da nome, le abbiamo prese nella Serrania de

Cuenca e le ritrovo nella ricca serie di doryl,as di Catalonia
del Museo.

Queste grandi serie mostrano i fenomeni naturali quali
essi sono realmente e mostrano che quando si nominano
le cosiddette razze con pochi esemplari si distingue quasi

sempre una forma accidentale.

Agriades thersites, Cantener

La razza iberica differisce dalla tazza nominale di Fran-
cia e dalla razza merid,iana, Yerity d'Italia per la tinta pit
celeste e per la densa pelosith con riflessi argentei alla basa

della pagina superiore delle ali anteriori dei maschi. Questo
carattere d molto evidente ;7e thersites iberiche si distinguono
con grande facilitb dalleicarus che convivono con esse, mentre
in Italia risulta pit difficile separare le due specie.

Secenne nomind iosephina la forma estiva delle regioni
aridissime della Spagna centrale, prese per tipi gli esemplari
di Albarracin osservando il carattere peculiare della villositb
delle anteriori e notd la rid.uzione e il minore splendore delle
lunule rossastre antemarginali della pagina inferiore. Nelle
vallate di Catalonia, a media altitudine, prevale una forma
(lerdinand.i, Sagarra) con lunule pit grandi e di tinta piir
vivace.

Gli esemplari che schiudono nel periodo del calore non
hauuo traccia di squame azzrtrre alla base delle ali, sul ro-
vescio ; quelli che schiudono quando la temperatura d mite
ne sono invece estesamente suffuse e le femmine hanno spesso

una ricca colorazione azzlJtrasulla pagiua superiore. Secoudo
ZEnNv questa forma pud riferirsi alla azagra, SrEr,ooN, il
nome potrebbe applicarsi alla prima generazione tanto quando
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schiude in primavera, quauto quando, nelle annate favore-
voli, anticipa la schiusura in autunno.

Nel Portogallo noi trovammo alcuni esemplari, in matzo
a Belem ed in Serra de Monchique ; |a femmine erano estesa-

mente ricoperte di azztrro e parimenti azzttrre sono le fem-
mine della theysites primaverile di Catalonia.

. Agriades escheri, Hiibner

Quasi al medesimo tempo Hijlven figurd questa specie

col nome di escheri e Godart ne descrisse la femmina che no-
mind agestor. Trovo giusto preferire il primo di questi nomi
che d appoggiato da eccellenti figure benchd manchi il testo.
Osservando il margine bruno ben marcato del maschio della
figura di HiirNBn io ritengo che il tipo della specie provenga
dalle Francia meridionale.

La tazza di Spagna mi sembra che vari a1lo stesso mod.o

dai Pirenei alla Andalusia: ha il margine bruno sottile ed d

splendente sulla pagina superiore. Orpntnijr.la uomind zasa-

onitens, ma io non trovo una reale differenza fra gli esemplari
di Spagna e quelli di Fireuze che SrBreNBr,Lr, prima di OsBn-
TIrijR, aveva chiamato spl,endens.

Nella collezione del Museo vi sono due esemplari di Dal-
mazia riportati come escheri-dal,matica, Speyer, ma essi non
sono escheri: sono thetis (bel,largus). Cito questo fatto perchd

si possa accertare sel'esclwri realmente esista nella Penisola
balcanica.

Agtiades thetls, Rottemburg

RorrEMBuRc prima descrisse la femmina col nome

thatis e poi il maschio con quello di bel,largus; il primo
questi nomi deve essere preferito.

Comparando molte centinaia di thetis della Penisola ibe-
rica con grandi serie di altre regioni europee io osservo che
la razza di Spagna e del Portogallo differisce da quella ni-

di
di
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motipica di Germania, per il taglio d'ala merro allungato e

per la maggiore estensione e diffusione delle lunule fulve sulla

pagina superiore delle femmine. La tinta bruna della pagina

iuferiore uon offre diversitb apprezzabili, e il dimorfismo ses-

suale d poco accentuato, meutre nella razza etrusca, Yetity,
dell'Italia Peninsulare, il rovescio dei maschi d pit chiaro di
quello delle femmine.

Io ritengo che uon sia esatto chiamare punctifora, Ober-

thtir la razza ibetica : ne ho tanti esemplari e nessuno con-

corda con le splendide figure che Osrnrniin pubblica per

mostrare lavariazione della razza di Algeria. I maschi della

thetis di Spagna e Portogallo non hauno i punti neri delle

posteriori grossi come negli esemplari d.ell'Africa settentrio-
nale; le femmine, quando hanno la suffusione azzrrra sulla
pagina superiore, questa mauca della iridescerlza argentea che

d peculiare alle femmine di punctifera.

La preseuza di piccoli punti neri presso il margine delle

posteriori in alcuni maschi iberici non d carattere tazziale;
vedo molti maschi di Germania , Svizzerae Ungheria che ap-

partengono a questa forma che OnEntniin distinse col nome

di punctiger.

Concludo che d impossibile dare uu nome e forrtire una'
d.escrizione complessiva della thetis della Penisola. Nell'opera
di SBrrz e nei cataloghi di BANG-HaAS io trovo 116 nomi
dati a forme di thetis; dovrd limitarmi a commentare i nomi
dati ad esemplari catturati nella Spagna.

La foma con le frange completamente bianche (albo-

fimfuiata, Ribbe) d rarissima. Invece le femmine con mac-

chie fulve molto estese sulla pagila superiore delle quattro
ali sono frequenti nella Spagua e forse questo d il carattere;
tauto che io riteugo che malgrado le inevitabili eccezioni,
la tazza iberica potrebbe nominarsi al,facariensis, Ribbe.

Questo autore nota giustamente che le femmine di thetis

di Germania, colt macchie fulve molto ampie (l,atefasciata,

Scnur.z; differiscono notevolmente dalla forma analoga di
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Spagna per la tinta del fondo della pagina superiore, ed io
aggiungerei: per la forma delle ali.

Nell'arido estate del 19z6 uoi catturammo nella Serrauia
de Cuenca una buoua serie di thetis djfragile struttura : corpo
piccolo e ali arrotoudate. Su 93 esemplari 8r erano d.i d.imen-
sioni molto ridotte; gli altri erano un poco pir) grand.i, ma
sempre inferiori alla statura normale. .I,e frange erano net-
tamente interrotte da tratti neri pit prominenti di quelli della
forma estiva di Italia (etrusca, Verity). Non soltanto sulla
pagina superiore delle ali posteriori, ma spesso anche sulle
auteriori vi era ura serie di punti neri marginali e sul di sopra
derle posteriori appariva frequentemente una serie di macchie
color ruggin e (rubro-macul,a.ta, Oberthiir).

RouEr.non esitd a nominare langhami questa forma tauto
caratteristica e costante. Io ritornai a cacciare, nel 1928, nella
medesima localitb, con desiderio di catturare un maggior nu-
mero di queste graziose Agriades, ma rimasi completamente
deluso perchd fra zg9 thatfu 1^""o1te nel 1928 non ve n'd nep-
pure utra che si possa riferire alla forma ianghami che schiuse
due anni prima nella identica localitb della Serrania de Cuenca.

Dalle mie tavole di schiusura risulta che la thatis comin-
ciava a schiudere presso Cuenca quando noi vi cominciammo
a cacciare il zo maggio rgz9; la prima generazione continud
ad. emergere fino al r luglio poi vi fu una interruzione di
45 giorni durante i quali vedemmo volare un solo maschio;
la seconda generazioue inizid il 14 agosto, subi delle interru-
zioni nei periodi di freddo e di pioggia e continub fino al 3o
ottobre, quando in quelle localitb montane comincid la sosta
invernale.

f maschi da noi trovati il 14 agosto dovevano essere i di-
scendenti delle femmine che noi cominciammo a veder volare
il zz maggio. Questo prova che la metemorfosi completa ri-
chiede un tempo non breve. In questo caso ci vollero 85
giorni e tale d, secondo il mio parere, il tempo che normal-
mente ci vuole per dare una discendenza di thetis.
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Catturando le Lycaena senza i[terruzione dwante t74
giorni (dal zo maggio al 3o ottobre r9z8) io ho dovuto con-

vincermi che la suffusione azzrrra alla base delle ali poste-

riori e l'asseuza di pigmento fulvo sulla pagina inferiore, non

sono caratteri peculia.ri agli individui che schiudono in pri-

mavera e in autunno. Questa forma con pagina inJeriore di
tiuta livida pud schiudere in ogni tempo quando I'ambiente

d freddo e umido. Il 3o luglio r9z8 faceva decisamente fredd.o;

il maschio di thetis da noi trovato non differisce da quelli di
primavera. Il periodo di maggiore calore lo avemmo nella

prima decade d.i settembre e le thetis raccolte in quei giorni

sono vivacemente colorate sulla pagina inferiore pit di quelle

delle miti (awi: proprio fred.de) giornate della seconda metb

di agosto.

La forma l,anghami derivd dalle condizioni del l'ambiente

arido e torrido del ry26; quando maipiowe dopo il 6 aprile,

fino ad ottobre. Nel rgz8 i prati si mantenero sempre verd.i,

il nutrimento non diffettd ai bruchi e la forma della thetis

ritornd ad essere quella ordinaria delle regioni umide. Io
ritengo che il nome di l,anghami, che rammenta un fatto che

molto facilmente si ripeterb nella desertica Castiglia, sard

utile in awenire per controllare se la mia ipotesi d giusta.

Bisogna tener presente che per avere delle langhami lon
basta che faccia calore al momento della schiusura; occorre

anche che i campi siano stati molto aridi nel periodo di svi-
luppo della larva .Ad esempio nell'aridissimo estate del tgz4

noi non trovammo thetis rif.eribili alla forma langhami perchd

fino al 7 giugno il tempo si era mantenuto piovoso e uelle

valle d.el Rio Guadalaviar, presso Albarracin, il nutrimento

non fece difetto alle larve.

La mia opinione d che, a causa del periodo larvale piir
lungo di quello della icarus e delle Pieridi, la thetis abbia sol-

tauto due generazioni. Alcuni esemplari della prima genera-

zione possono anticipare la schiusura nel mese di ottobre
quando l'autunno d molto buono. Questa bipartizione nelle
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generazione prima produce la schiusura scagliouata delle due
generazioni nell'anno seguente.

Dai dati che riporto nelle mie tavole di schiusura e dal_
I'esame degli esemplari da noi raccolti mi sembra di poter
concludere che il modo di emergeuza sia il ssgusfrls.

Prima generazione. 
- Gruppo autunnale in ottobre ; grup_

po primaverile dal maggio al7 giugno.
Seconda generazione. 

- 
primo gruppo (discendente dagli

esemplari di ottobre) dal 14 giugno al r luglio ; secondo grup_
po dal 14 agosto al zr settembre.

Il notevole intervallo fra i due gruppi della secouda ge_

neraziore d dovuto al periodo larvale che d evidentemente
maggiore di quello delle specie che possono dare tre genera_
zioni.

Agriades coridon, poda

Nella regione dei Montes Universales (Spagna centrale)
vi sono quattro forme che per I'aspetto generale della pagina
inferiore potrebbero pitr o meno riferirsi alla coridon, mentre
sulla pagina superiore esse mostrano differenze cosi evidenti
da far supporre che possa trattarsi di quattro specie diverse.
I maschi si separano con molta faciliti, senza esemplari d,in_
certa classificazione ; la distinzione delle femmine d molto pirl
difficile, ve ue sono di quelle che non si,sanno attribuire ad
una forma piuttosto che a un'altra, perchd non si d riuscito di
trovare caratteri specifici che permettano d'identificarle con
certezza. L'esame degli organi genitali non d stato sufficiente
a risolvere la questione nel senso della separazione specifica,
ma attualmente i lepidotterologi ammettono che se i genitali
sono diversi le specie debbano essere distinte, ma che specie
differenti del medesimo gruppo possano avere organi geni-
tali eguali.

Una delle forme rassomiglia moltissimo alla coridon del
continente europeo;la secouda d, sulla pagina superiore dei
maschi, di w azasro intenso come quello della thetis (bet-
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I'argus) ed d la forma che VERrry distinse col nome di aael,e-

stissima, la terza d, al contrario, biancastra sulla pagina supe-

riore e corrisponde all'Agriad,es che GEnnano figurd col nome

di arragonezsis. Queste tre forme noi le abbiamo trovate sia

isolate, sia conviventi, nel tgz4 nella regione di Sierra Alta
(Aragon) e nel 19z6 e r9z9 r;.ella zona della Serrania de Cuen-

ca Castilla) compresa fra i villagi di Tragacete, Huelamo,
Ufla e Valdecabra.

La quarta forma noi non l'abbiamo incontrata nei Mon-

tes Universales, ma il Dr. VBnrrv l'ha descritta, e nominata
cuenctn&, in base ad esemplari raccolti a Valdemoro della

Sierra, che, in linea d'aria dista circa 15 km. da una localitb
presso Valdecabra dove noi abbiamo catturato l'affine arra-

gonensis.

Nei Montes Universales noi abbiamo preso, in tre sta-
gioni circa i.oo coridon, 5oo arrq.gonensis er,ooo cq.elestissima 1

della cuenca?ra conosco quasi 60 JJ e r 9, provenienti dalle

raccolte del Dr. Spr.ces.

Dato che ognuna di queste quattro Agriades produce
razze distinte nelle diverse regioni de1la Spagna.e si comporta
come se realmente fosse una specie a parte, io dovrd trattarne
in capitoli separati.

La forma, con ampia fascia bruna sulla pagina superiore,
che pir) si approssima alTa corid.on nominale di Styria si trova,
ad altitudine da 60o a r,ooo m. sul Montseny e sui Pirenei
ad altitudini maggiori dei Pirenei, fino a r,600 m., le dimen-
sioni sono pit ridotte, la tinta d piir pallida, il margine nero
meno ampio e rotto da spazi biauchi. VEnnv riferisce questa

forma alla sua hispanagallica, che descrisse da esemplari degli
Hautes Pyrenees. fnsieme a questi esemplari se ne trovano
altri di dimensioni ancora piir ridotti e punti del rovescio
ridottissimi (panipuncta, TtLt).In localitir alpestri si trova
soltanto la paraipuncta.

Nel rimanente della Penisola iberica noi abbiano ritro-
vato esemplari riferibili alla coridon esclusivamente nella Ser-
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rania de Cuenca e nella piovosa stagione del r9z8. euesti
esemplari comparati con grande serie di corid,on di Germania,
Austria, Ungheria e Jugoslavia non ne differiscono, per colore
e disegno su entrambe la superficie, in, modo apprezzabile,
soltanto il taglio di ala d meno allungato e questo coiucide
con quanto si d osservato per molte altre specie. quando si
comparano i Rhopaloceri iberici con quelli dell,Burepa qsn-
trale.

Mi sembra interessante far rilevare che le coridon della
Serrania de Cuenca del r9z8 sono molte d.iverse da queUe
che prendemmo nella identica localitb nel 19z6, ed. a Trama-
castilla (Aragon) nel rgz4, quando la stagione era torrida
e aridissima, Le coridon del rg24 e t9z6 mostrano dr aver
risentito l'effetto dell'ambiente secco i maschi hanno una
particolare iridescenza verdastra sulla pagina superiore con
l'azzsrro pit esteso a detrimento del margine bruno, sono
pit pallidi sul rovescio e con le lunule fulve sono piir ri{otte.
Forse per queste particolaritb il Dr. VEnrrv prima riferl
quegli individui alla caetukscens, Tttt, e poi alla albicans,

Herrich-Sch?iffer. Quando la regione dei Montes Univer-
sales, frequentemente desolata dalla siccitb, divenne, per le
continue pioggie del 1928, simile ad alcune zone dell'Europa
centrale, la corid,on vi assunse una forma quasi identica a
quella frequente nel centro della Europa.

In quanto al nome di caerwl,escezs, che Tur"r pubblica ba-
sandosi sulla descrizione, che HEnnrcH-ScHAFFER fece di due
maschi provenienti dalla Spagna, io sono quasi certo che non si
debba riferire ad una forma di corid,on, ma che sia un'aber-
tazione di arragonezsis. Noi ne prend.emmo un u[ico esem-
plare presso Albarracin, il 4 giugno Tgz4, q\Lando I'atmo-
sfera era satura di elettricith perchd si preparava la grande

tempesta di graudine che scaricd il giorno seguente. Questo
esemplare, che porta il n. go4 della serie del l\(useo de Biolo-
gia, d assolutamente perfetto, grande quanto i mormali ma-
schi di arragonensis (3r mm. da apice ad apice, oppure 3? mm.
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secondo il sistema iuglese di misurazione). I{a tonalitir, del-
l'azattto d vivacissima, ma tenrle al biancastro per effetto
della peluria argentea che ricopre abbondantemente la base

deila pagina superiore delle anteriori; la tinta si estende

fino al margine dove rimane soltanto una sottile suffusione
bruna. La pagiua inferiore d identica a quella delle altre
arragonensis, che schiusero in seguito nella medesima loca-

litb, poichd questo fu il primo esemplare della specie che noi

vedemmo volare. Nell'istesso giorno ne vedemmo anche un
altro, che ci fuggi.

Agriades corydonius, Ilerrich-Schiiffer

Io convengo con l'opinione d.i ZnrATEn, Konn, Secenne

e WErss, che l'agriades dei Montes Universales col rovescio

affiue a quello della corid,on, ma. azzr!fia come le thetis (bell-

argus) sulla pagina superiore, debba riferirsi alla coryd,onius,

che HEnmcn-ScnArrrn figurd da esemplari provenienti dalla
Russia meridionale. Questo non d.eve sorprendere perchd vi
sono molte altre forme iberiche somigliantissime a quelle

orientali.
VEnrrv nomind caalpstissima gli esemplari catturati da

Csepuer.r ad Albarracin e Tragacete; Sacenne chiamb da-

I'iciosa le femmine, d.i un azattro specialissimo trovate a

Noguera (Aragon) insieme a molte femmine brune.

A1 Puerto de Pajares (Asturias) si trova una forma che,

per i caratteri generali, ha qualche affinitb con quella dei
Montes Uuiversales, ma d sensibilmente pitr pallida sulla
pagina superiore. Secanne la separd col nome di asturiansis

riferend.ola alla corydonius. Per latinta della pagina superiore

essa risulta una perfetta transizione dalla cael,estissima dei
Monti Iberici alla sibyl,l,ina, Yerily, degli Appenurni del-
l'Italia centrale. Il Dr. Vnnrrv si basa sulla forma asturiensis

per asserire che la cael,estissima sia una modificazione della
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colid,on. Io osservo che nell'umido e mite estate del rgz8 noi
abbiamo catturato presso Cuenca un buon numero di per-
fette coridon che convivevano con caelpstissirna ben carat-
terizzate, che, per effetto delle migliori condizioni della ve-
getazione, erano appena un poco pit robuste di quelle dei
precedenti anni di siccitb. Le vere coridon, da noi catturate
nel 1928, sono assolutamente diverse dalle caelnstissirna che
convivevano con esse ; non hanno nessuua rassomiglianza con
le arragonensis che anch'esse vivevano nella med.esima valle.

Il Dr. VEnrrv sostiene che l'Agriades dne io riferisco
alla coridon (egli la chiama al,bicans, Ilerrich-Schd.ffer, ma
di biancastrole coridon del rgz8 non hanno nulla: sono delle
coridon ordinarie) sia co-specifica con l'arragonensis. Se egli
avesse visto, come noi, per tre anni, migliaia di esemplari
a volo, o in riposo sugli steli o appoggiati a bere sul fango
bagnato e se egli conoscesse la modificazione del maschio
( c aerul,e scens) d' arr agonensis, nort sosterrebbe questa tesi.

Quando, nel tgz8, noi ritornammo per 7a terza volta a
cacciare sui Montes Universales avevano beu poco d.esiderio
di prendere altre cael,estissima ; tttta la nostra attenzione era
rivolta alle corid.on, ben pit scarse nella regione. I,e identifi-
cavamo a prima vista sia che avessero le ali aperte o chiuse
e davamo il colpo di retino diretto ad. esse. A volte capita-
vano nella rete anche degli esemplari di caelestissima e di
arragonensis, ma noi avevamo cura della corid,oz, e lascia-
vamo libere le altre a meno che non fossero straordinaria-
mente perfette. Tutto questo con la massima rapiditb, tanto
mia moglie che io ; senza esitazioni. Quando ci incontrava-
mo uei seutieri della valle si domandavamo il numero delle
coridon catturate e questa d.imostra che questo insetto d netta-
mente diverso dagli altri.

In merito all'asturiensis debbo aggiungere che nell'agosto
del tgz4, che fu estremamerte piovoso sui Cantabrici, pii
del 5o por roo delle femmine erano azzrtrre e Secanne di-
stinse questa forma col nome di syngraphoides f.acendo rile-
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vare che la tonalith della tinta d intermedia fra quella della

d,el,iciosa di Aragon e della syngrapha, che KETEnsTETN no-

mind in base ad esemplari delle Alpi o dei Pirenei, quotando

per tipo la figura 742 di HijnNBn.

Noi abbiamo trovato la caelestissima esclttsivamente nel

massiccio dei Montes Universales e l'asturiensis sui Canta-

brici. Second.o la mia opinione quest'ultima A pii affine alla

corid,on-paruipuncta che alla cael,estissima, ma la rassomi-

glianza sta soltanto nella tonalitd dell'azz;rtrro. Vi sono nella

valle d'Aran degli esemplari che hanno quasi la medesima

tinta dell'asturiensis, ma che io non esito ad ascrivere alla

coriilon di altissima montagna per il disegno estremamente

ridotto della pagina inferiore, mentre tanto nella cael'estissi'

ma qranto nell'asturiensis il disegno del rovescio d meglio

delineato.

Agriarles arragonensis, Gerhard

Fra gli esemplari della Sierra de Albarracin (Aragon) e

della Serrania d.e Cuenca (Castilla) ve ne sono molti riferibili
al tipo quale lo ha figurato GEnneno. I1 Dr. Vpnrrv vorrebbe

preferire il nome di al,bicans, I{errich-Schiiffer (perchd al-

bicans, Borsnuver. d un nomen nudum) ma io ripeto che

t'Agriad,es delle annate aridissime nei Montes Universales, che

Vpnrrv classificd dapprima come c&erulescens, Tutt, e poi

come al,bicazs, Herrich-Sch?iffer, sia decisamente una forma

di coridon, che nelle stagioni eccezionalmente piovose nella

Castilla, riprend.e la forma dell'Europa centrale.
Non posso neppure ammettere cbLe I'arragonensis sia la

forma di montagna dell'hispana. BaLt ha rivelato uotevoli
d,ifferenze nelle squame ancroconiali; ssi abbiamo esami-

nato un numefo rilevante d'esemplari osservaudo che i punti
neri antemarginali delle posteriori sono grossi neLla hispana

e sensibilmente pit piccoli nell'arragonensis.
A sostegno della mia tesi relativa alla differenziazione
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d intervenuto il fatto nuovo della descrizione di Vrnrrv della
forma auencan&. I,eggendo quella d.escrizione e ricordand.o
gli esemplari io mi convinco che la euencan& debba essere una
forma esuberante dihispana e non una razza di arragononsis.

La cuencana fu raccolta come ho detto altrovre, a Valdemoro
della Sierra, a breve distanza da una localitb presso Valde-
cabra d.ove noi, nel :.9z6 e rgz8 trovammo soltanto l,arra-
gonensis nominale. Mi sembra improbabile che in due luoghi
tanto prossimi si possano trovare d:ue razze ben distinte.
Conosco abbastanza la Serrania de Cuenca che ho percorsa
per otto mesi, so che vi si possono trovare specie localizzate
e che per notare lievissime differenze razziali bisogna andare

nelle localith alpestri della cordigliera che d lontana tanto
da Valdemoro quanto da Valdecabra, che si trovano entram-
bi al medesimo livello. Noi non abbiamo qui nel Museo esem-
plari di Valdemoro, ma d.isponiamo di una grande serie di
Agriad,es del Puerto de Tortosa, che fa parte del medesimo

massiccio dei Monti Iberici; esse corrispondono aila descri-

zione della cuenc&n& e hanno tutto l'aspetto di essere delle
hispana di montagna (circa z,ooo m.) diverse dalle arrago-
nensis che vivono alla medesima altitudine.

Larazza di Andalusia, che secondo Vnnrrv dovrebbe chia-
marsipeuual,ensisRibbe (perchd albicans, Boiduval d nome nu-
dum) d pir) grande della arragonensis, piir biancastra sulla
pagina superiore e piir chiara sulla pagina superiore e sul
rovescio.

La razza del deserto del Montarco, presso Madrid, che
RouEr nomind bol,iaari, mostra fino a qual punto l'ambiente
sfavorevole possa modifi.care la forma : piccola, gracile, con
disegno ridottissimo su entrambe le superfici, senza spolve-
ratuaazzttrra alla base del rovescio delle ali. I maschi, quando

volano, sembrano farfalle bianche che si confoudono sulle
efflorescenze di gesso del terreno. Il pigmento bruno della
femmina d tanto povero che sulla pagina superiore vi sono

delle zone biancastre fra le nervature.
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Io non cred.o che I'arragonensis possa dare due genera-

zioni, come la hispana; le avrebbe dovute produrre nel 1928

quand.o, per le continue pioggia, la Serrania de Cuenca sem-

brava un valle di Catalonia e dove la stagione favorevole alle

schiusure si protrae fino a novembre.

Agriades hispana, Herrich-Sch?iffer

La razza nimotipica d probabilmente quella dei dintorni
di Barcelona ; a differenza della coridon, corydonius e qn&go-

wnsis, la hispana ha due generazioni che in Francia e in
Italia schiudono per mezzo d.i due gruppi distinti: uno in
primavera e l'altro in estate inoltrato. Nell'eccellente autunno
del tgz4 noi catturammo la hispana nella valle di Vilamajor,
sottostante il Montseny: questa schiusura auticipata di cri-
salidi, che, se il tempo non fosse stato tanto buono avrebbero
svernato, scisse le generazioni dell'anno seguente in due cicli;
infatti, nel 1925, noi catturammo a Vilamajor un gruppo

d'individui, che a me sembrano poco differenti da quelli
primaverili di Riviera, che BenrEr. nomind rezniceki, ma che
VEnrrv distinse col nome diprior. Essi provengono da crisa-

Lid,i che avevano passato f inverno, sono oscuri e con spol-

veratura azzllrta sulla pagina inferiore, ma in nessun caso

la suffusione bruna giunge al grad.o d'intensitb della forma del
Var (Francia) che REvEnorN chiamd constanti.

I1 second.o gruppo della prima generazione schiuse dal
z4 giugno al 17 luglio ; questi esemplari, provenienti dalle
uova deposte nell'autunno dell'anno precedente, le cui larve
non avevano avuto tempo d'incrisalidarsi per il sopraggiun-
gere del freddo, hanno il rovescio pit chiaro.

Dal 4 al zo agosto emerse il primo gruppo della seconda
generazione, discerrdente dalle hispana che vissero dal r al
16 giugno. In questo scaglione vi sono gli esemplari piir esu-
beranti perchd le abbond.anti piogge cadute sui monti so-
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vrastanti la valle avevano mantenuta fresca la vegetazione
uei luoghi dove noi cacciavamo e le larve avevano trovato
cibo abbondante. Poi interverrne dalla metL di luglio iu poi
un periodo di grande siccitir e le larve provenienti d.alle uova
deposte in luglio trovarono scarso nutrimento. Fra le hispana
del secondo gruppo della seconda generazione che schiuse dal
z7 agosto al z8 settembre ne trovammb parecchie piccole
e gracili come il tipo figurato da HBnnrcn-ScnArrEn.

A1 Puerto d.e Tortosa (Catalonia meridionale) una forma
esuberante d stata ritrovata all'altitudine di circa r,ooo m.
Sacanna l'aveva gib descritta come razza locale d'hispana,
ma poi trovd che la sua diagnosi coincideva con quella re-
centemente pubblicata dal Dr. VEnrrv per la ctrencana, cbe
questo autore ritiene lu;na razza di al,bicans.

Dalla diaguosi di Vnnrrv risulta che la cuencena. sia esat-
tamente intermedia fra la forma pit tipica d'arragonensis

e quelle di hispana o di rezniceki: la grand.e dimensione e

l'aspetto generale sono come nella prima: la tinta d'un az-

zurro verdastro e leggermente velata di grigio d come in nu-
merosi individ.ui delle due ultime : i tratti disco-cellulari
sono molto accentuati ; le fasce marginali e antemarginali
sono larghe e d'una tinta oscura ; i punti d.el rovescio sono
grossi e molto neri; le lunule aranciate, di una tiuta pii
calda e viva di quella d'arragonensfs, si vedono anche sul di
sopra.

Questi sono precisamente i caratteri ai quali io rivolgo
l'attenzione quando tento di separare la hispana dalle forme
affini.

Non ho qui esemplari di cuencana, mali conosco per averli
ricevuti dal Dr. Srr.ces e per averli preparati. Leggeudo la
d.escrizione che ne db Venrrv e ricordaudo quei lepidotteri
io trovo che essi non differiscono da quelli del Puerto de

Tortosa, che secondo la mia opinione sono hispana. Il Puerto
de Tortosa si trova, come Valdemoro della Sierra, su una di-
ramaziotte dei Monti Iberici e al medesimo livello, alla di-



Contributo alla conoscenza della biologia dei Rhopaloceri ibedci 2og

tanza di circa rJo km., ma senza interruzioni nel massiccio

montuoso. Occorre osservare che gli esemplari esuberauti di
hispana che emersero a Vilamajor, dal 4 al zo agosto 1925,

non offrono differenze sensibili da quelli del Puerto de Tor-

tosa. 
I

Si potrebbe osservare che, per influenza dell'ambiente, la

cuenca,nnr potrebbe essere la forma locale delle zone umide,

e l'arragonezlsis quella d.elle zone secche. Noi catturammo

l'arragonensis nelle aridissime valli d'Albarracin e Tramaca-

stilla, ma l'abbiamo ritrovata inalterata, nell'estate piovoso

del 1928, in un valle presso Uf,a, dove sorge il Rio Caz, e dove

i raggi del sole arrivano molto tardi. Non conosco l'ambiente

di Valdemoro, dove SEr.cas prese la cuencana' ma ritengo

impossibile che sia pitr umido d.ella valle del Caz.

Il Dr. VEnnv richiama l'atteuzione sul fatto che fra gli

esemplari da noi catturati presso Albarracin ve ne sono d'i

quelli perfettamente simili alla forma media pit caratte-

ristica della seconda generazione della hispana di Catalonia.

Io ritengo verosimile che, allo stesso mod.o che vi sono nella

Serrania d.e Cuenca le quattro forme, possano esservi anche

nella Sierra de Albarracin. Non d da escludere che la mia

famiglia abbia catturato delle vere hispana a Valdevecar ;

non solo io fui colpito dall'aspetto particolare di alcune

Agriad,es di Albarracin, che mi sembravano hispana, fra gli

esemplari di giugno e luglio, ma ne trovai anche la seconda

generazione in settembre, come riferii irella mia nota pub-

blicata nell' Entomologist's Record, 1925, p. 38, linea z.

Tutto questo tende a confermare che la hispana esiste uei

Montes Universales, insieme alla coryd'onius, coridon e a.rr6-

gonensis e vi conserva la particolaritb di produrre due gene-

razioni.

Quello che rende incomplete le nostre ricerche d che non

ci sia stato possibile di scoprire i luoghi dorie la hispana

schiude abbondante nei Montes Universales e probabilmente

ne prendemmo solo qualche individuo sporad'ico. Questo av-

TL
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viene sempre, in ogni regione. Per citare d.ei casi concreti
dird che mia moglie e mia figlia trovarono a Vald.evecar solo
w a.Pol,lo, dte russiae e w iphioid,es, mentre sulle montagne
sovrastanti il Dr. RorwBr ed io ne catturavamo a centinaia.
Nella Serrania de Cuenca nbi ved.emmo, nel rg28, a\a mela-
nops, cinqre apoll,o, dte orion, tte iol,as, quattro elga.ne, !r\a
ilicis e :urua c6ltis. Non d che queste specie siaqo rarissime,
d che noi rron abbiamo scoperto la localitir dove vivono forse
in abbondawa. La medesima cosa pud essere awenuta per
la hispana, che SBr.ces trovd in buon numero e noi in esem-

plari isolati

Una forma riferibile alla cuencana fu catturata dal dottore
FoNr presso Alicante, in luglio, e in Sierra de Almugara in
ottobre.

La kispana d molto diffusa iu Catalonia i noi l'abbiamo
incoutrata convivente con la coridon sul versante settentrio-
nale del Montseuy (Seva e Viladrau e nella Bassa Cerd.auya,

Ribas). Non vi sono lepidotteri catalani riferibili alla cory-

d,oniws e arragonensis.

Hirsutina admetus, Esper

Nella Sierra de Albarracin noi abbiamo catturato un gran-

de numero di admetus e abbiamo osservato uua variazione
cosi estesa che spesso supponenmo vi fossero due specie affini
confuse e tentammo inutilmente di separarle. OnBnrrrijn ri-
ferisce la Hirsutina di Albarracin alla specie rippertii, Bois-
duval e distingue una forma che nomina fabressei, ma io
trovo pochissimi ind,ivid.ui che abbiano i caratteri quotati da

OntrnrnirR. A complicare maggiormente la questione vi d il
nome di ripartii dato da FnEvEn ad una femmina che I'au-
tore d.ice di provenienza spagnola mentre OnBntnijn dice
che essa potrebbe essere di Digne (Basses-A1pes).

l,'qilm,etus nimotipico si trova in Ungheria, Valacchia e
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Serbia ; la rippertii, che HiisNEn figura sotto il nome errato
di ripertii, fu scoperta a Digne da M. RrppEnr de Beaugency.

Data la mia incapaciD di risolvere una questione cosl
complessa mi limito ad aggiungere che I'arlmetus si trova
anche in Catalonia e che, a Santa Coloma de eueralt, schiude
insieme alla d,ol,us e che io non ne so separare le femmine.

Hirsutina dolus, Hiibner

Quasi al medesimo tempo, Gonenr descrisse questa spe-
cie col nome di Infebaili, prendeudo a tipo esemplari della
Francia meridionale, e HtinrrrEn la figurd col nome di d.olus,
ma senza indicarne la provenienza. Il nome d.ato da HiisNrn
con l'appoggio di un'eccellente figura d stato preferito da
quasi tutti gli autori. Io trovo che gli esemplari rappreseu-
tati da HiinNen rassomigliano molto a quelli del diparti.
mento del Var, in Provenza. Anche Borsouvel. cita il Var
come la localitb d'origine di questa specie.

Nella Spagnala d,ol,us d stata trovata abbondante a Santa
Coloma de Queralt; io rre trovai una sola femmina presso
Seva; sembra che non sia stata iqcontrata altrove. [uesta
bella razza di Catalouia fu da Secenna distinta col nome di
ful,gens; i maschi differiscono da quelli di provenza per 1o

splendore del colore azzu*o-celeste, senza la tonalitb ver-
dastra di quelli della forma nominale, la pagina inferiore d
pir) scura e grigia e per questo gli ocelli spiccano piu net_
tamente sul fondo. rl carattere d.ei grossi punti neri ocellati
del rovescio si ritrova nelle femmine.

Hirsutina damon, Schiffernr$ler

La razza nimotipica di Vienua differisce nettamente dalle
razze d'Italia e di Spagna per le grandi d.imensioni, il mag_
giore splendore dell'azzurro d.ei maschi e la tinta pirl brunl
delle femmiue.
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4\*\.," Secenna distinse col rrome di cabrarae la razza dei con-

trafforti catalani dei Pirenei che ha dimensioni ridotte quanto

nella razza dei monti Sibillini (Italia centrale),che VEnrTv

nominb ausonia (central,ital,ioa, DewNurr,),e tinta pit opaca

d.i quella d.ella forma nominale. A prima vista sembra che la

aabrarae d.ifferisca poco dall'ausonia, ma un esame pir) accu-

rato fatto con graud.i serie delle dte razze mostra che esse

differiscono costantemente per la tonalitb dell'azzurro dei

maschi, e per la maggior ricchezza di puuti ocellati sulla
pagina inferiore delle femmiue, specialmente sulle posteriori.

Io ho fatto l'esperienza d.i mettere ka le d'amon dei Pirenei

gli esemplari dei Sibillini che per il colorito maggiormeute

brillante pit rassomigliano a quelli di Spagua; ebbi anche

la precauzone di cambiare il cartellino, ma Secenne d,istiuse

a prima vista gl'individui italiani da quelli spagnoli e questo

conferma la validitl della razza.

In quanto alla razza della Sierra de Albarracin (Aragon)

che Sacenne nominb noguerae essa non d sempre notevol-

mente piccola quauto gli esemplari che servirouo di tipo
dellarazza, catturati ln Sierra Alta nell'aridissimo estate del

1924. Alcuni individ,ui presi da Wprss presso Albarracin nel

1916, hanuo dimeusioni un poco maggiori : Harc-Trorues che

raccolse ad Albarracin uel piovoso estate del r9z8 dice che

la damon d piccola; se egli bvesse trovato la nogueraa ao-

minale sarebbe rimasto colpito dalle dimeusioni degli esem-

plari viventi che appaiono ancora minori per la gracilitb del

corpo e avrebbe scritto piccolissima. Ad ogni modo, anche a

prescindere dalle dimensioni, che sono estremamente ridotte

nelle annate secche e un poco pit grand.i in quelle umide,

la noguerae conserva il carattere razziale del pallore della

tinta d.ei maschi che d pit sensibile di quello di ogui altra

forma nomiuata.
Sembra che nella Spagna la damon viva esclusivamente

in limitate zone dei monti Pirenei e Iberici.
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Jolana iolas, Ochsenheimer

Descritta da esemplari di Uugheia. La razza di Vallvi-
drera, presso Barceloua, che Sacanne nominb farriol'si ne

differisce per la tinta piir bruna del rovescio, d.ove marrcauq

le lunule biancastre antemarginali. Nelle femmine la suffu-
sione azatrra della pagina superiore si estende fin presso il
margiue in modo che il dimorfismo sessuale d meuo evidente

di quanto lo sia nella tazza nominale.

La specie si trova anche, ma rarissima, in Andalusia,

nella Sierra de Albarracin e nella Serrania de Cuenca.

Cyaniris semiafgus, Rottemburg

Il tipo, d.escritto da GEorrnov e.nominato da RorrEM-
BuRc fu catturato nei d.intorni di Parigi. Comparando grandi

serie di semiargus spagnole e dell'Europa centrale si vede

che esse variarlo in modo analogo per le dimeusioni, la esten-

sione d.ell'azzrLrto dei maschi sulla pagina superiore, la tinta
del rovescio e la graudezza dei punti neri. Di regola gli esem-

plari che schiud.ono in localitb elevate hanuo la fascia bruua
pitrestesa nei maschi (montana, Mayer-Diir). Disponendo di
pochi esemplari si pud essere indotti a uominare razze, ma

con buone serie si vede che tutto si rid.uce a forme intlividuali.
Nel r9z8 noi catturammo nella Serrania de Cuenca una

grande serie di semiargws: vi manca soltanto la forma con
macchie fulve sulla pagina iuferiore, che si trova nou soltanto
in Asia ma anche in Germania, ma le altre forme europee

uominate ci sono tutte : margine bruno sottilissimo (cimon,

Lewin), taglio d'ala allungato (porrecta, Verity), giganti di

32 mm. (ausonidarurn, Yerity), nani di 24 mm., esemplari
cou taglio d'ala allungato e sottile margine nero (quercii,

Verity), margine nero amplissimo (montana), macchia di-
scoidale ben marcata (byzas, Bersgstrasser) o assente, ecc.

t\,^,u h""
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MEr.c6N con solo tre esemplari di Cuenca descrisse una
razza che nominb transiens perchd, second.o I'autore sarebbe
una transizione fra le specie bell,argus, coriilon, gl,aucias, ecc.,
e le semiargus, cyll,arus, mel,anops, ecc. Compaiando la mia
serie di Cuenca con la descrizione di Mor.c6N io non trovo
individui che vi convengauo e dubito che si tratti di una
specie diversa dalla semiargus ; f.orse la sabrus che si trova
nel massiccio dei Montes Universales e che MBLc6N non
quota nella sua lista.

La semiargus, benchd scarsa sembra diffusa in tutta la
Spagna.

Glaucopsyche cyllarus, Rottemburg

I.e cyl,larus d.elle penisole iberica e italiana si distinguono
da quelle deTla tazza nimotipica di Germania e dell'Europa
ceutrale, specialmente per la tinta della suffusione del ro-
vescio della ali posteriori che nel primo caso d celeste-ver-
dastra, nel secondo d nettamente azntrta. In Germania la
suffusione si esteude spesso quasi fino al margine, in Italia
d piir ridotta (fauper, Verity), nella Spagna d normalmente
ridottissima e in alcuni individui si limita ad una zona basale
e non scende lungo il margine anale (pauperel,la, Sagarra).
In Italia la forma pauperel,l,a d molto rara, e nelle vallate
umide, come quella del Camaione (Lucca), si trovano indi-
vidui con I'azzrtrro esteso quasi quanto nella forma nominale
di Germaui a ; ma la gradazioae del turchino d sempre ben
d.iversa.

E interesshnte osservare che un maschio di cyl,l,arus cat-
turato in Svezia (Nyn[sham, luglio rgro) differisce dalla
forma normale della pauper di Fhenze soltanto per il taglio
d'ala pit allungato e per la riduzione dei puuti ocellati del
rovescio.

La forma pauperel,l,a prevale uelle localitb pit aride della
Catalonia, mentre nelle zone umide d frequente la pauper.
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La razza della Serrania de Cuenca fu gib dettegliatamente

descritta da MBr.c6r, che la indica come var. ; Secenna ha

completato questa indicazione ponendo il nome razziale di

nwhoni. I1 carattere che pit di ogni altro d'istingue questa

razza diCastiglia d la colorazione della faccia inferiore grigio

opaco uniforme.
Trattando della cyl,larus dell'Europa meridionale, noll

conviene indicare le dimernioni quale carattere distintivo,

poichd esse sono troppo variabili in tutte le localitb e nel

medesimo anno.

Non ho mai visto maschi di cyllarus di Spagua che pos-

sano riferirsi alla aberrazione bl,achieri, Millidre, nella quale

i punti del rovescio traspariscono sulla pagina superiore;

trovo soltanto una femmina catturata ad Aiguafredda (Ca-

talonia) che ha puuti neri ben visibili anche sul di sopra delle

quattro ali. I.a forma and,ereggii, Rtihl : totalmente bruna

sulla pagina superiore sembra che non sia stata incontrata

nella Spagna. Io ne ho esaminato il tipo, che si trova a Firen-

ze ; esso d ben differente auche dalle femmine pit brune

d'Italia.
Rervrsun cita la cyl,l'arus (che chiama al'exis, Schiffer-

miller) molto comune nei dintorni di Granada; RrnsE ne

trovd un esernplare in Sierra Nevada, alcuni altri esemplari

furono catturati nella Sierra de Albarracin. La specie d de-

cisamente rarissima nella Spagna centrale e meridionale ; an-

che noi, a Cuenca, ne trovammo solo 37 individui.

Glaucopsyche melanops, Boisduval

Borsnnver, non indica la proveuienza esatta dei tipi da

lui figurati, ma dice che la specie d stata scoperta dal Conte

Seponra. Questi aveva un castello presso Saint-Maxinirr e

cacciava d.i prefereuza uel dipartimento del Var. Con molta

probabilith il tipo della mel'anops d di Provenza. Borsnuver.

tuh*
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nominb anche ,narchand,ii una forma trovata a Montserrat,
in Catalonia, che manca di punti neii sulla paBina inferiore.
Io credo che questo nome non si possa estendere alla razza

catalana, dove I'aberraziore marchandii d tanto rara che io,

esamiuando J2z esemplari non ne trovo nessuno che vi si
possa riferire.

Io ritengo che Sacaxne abbia fatto bene a nominare di-
aersalarazza di Catalonia descrivendola quale essa realmente

d, vale a dire con i punti ocellati pit ridotti di quelli della
forma nominale, sempre presenti sulla pagina inferiore delle

anteriori e assai raramente assenti sulle posteriori. i.a razza

locale dei dintorni di Barcelona, che Secanne prese per tipo
della diuersa ha dimensioni molto ridotte; nel massiccio dei

Pirenei si trovano individ.ui di grandi dimensioni, ma sempre

con puuti ridottissimi alle posteriori.

Nel Portogallo settentrionale si trova lna razza opposta

alla diaersa di Catalouia e ciod con ocelli molto sviluppati

sul rovescio delle anteriori. Questa tazza portcghese d affine

alla algirica, I{eyne.
Non mi risulta che la melanops sia stata catturata

altre localitb iberiche ad eccezione di un maschio che

trovammo, uel maggio rgz8, nella Serrauia de Cuenca.

Lycaena arion, Linne[

Descritta da esemplari di Svezia. FnijnsronrEn con la

base di un piccolo numero di esemplari di molte provenienze

descrisse un buon numero di forme e ue elevd alcune alla

dignitir di sottospecie. Noi abbiamo perso del tempo a tra-
durre le descrizioni che risultano incomprensibili per man-

canza di figure.

L'arion d frequente in alcune localith della Catalonia e

molto scarsa in Aragon e Castilla; varia moltissimo in ogni

luogo e risente delle variazioni annuali d'ambiente. Gli esem-

1n

nol
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plari delle localitb umide sono i pit oscuri, quelli delle zone

relativamente aride sono maggiormente suffusi di azztrto
sulla pagina superiore. Noi abbiamo sempre trovato l'arion

presso i boschi meno esposti ai raggi del sole; ve n'erano

abbastanza frequenti nella valle del Rio Caz (Serrania de

Cueuca), protetta ad oriente da altissime rocce, che nel paese

si chiamano Muelas. Anche in un posto dove il sole, in estate

arriva molto tardi, noi rilevammo una diversitb notevole fra
gl'individui oscuri dell'umida stagione del r9z8 e quelli pit
chiari del 19z6.

La considerevole variabilitir della specie e la confusione

della letteratura mi consigliano di astenermi dal dare un

nome complessivo alla razza iberica limitandomi a dire che

per disegno essa varia come nelle figure 3727-3729 che Osrn-
aEOR, pubblica, ma non nomina, e che ho trovato delle fem-

mine col disegno nero delle ali anteriori quasi altrettanto
esteso quanto nella figura 376. La tinta dell'azzurro delle

avion di Spagna d sempre meno splenclente di quelle d.i Ger-

mauia e molto pit oscura di quelle di Riviera che WecuBn

chiamb ligurica.
Come in parecchie altre specie le arion di Spagna rassomi-

gliano a quelle di Germania alle quali io non trovo che sia

stato dato un nome particolare.

Celashina arpi^olu-s, Linn:t
dirAq;,tir\r/

I,inneo quotd per tipo la {!nrn di Rero che rappresenta

un esemplare catturato in Inghilterra. VEnnv riferisce che

gli esemplari delle Isole Britauniche sono di w azzrtrro ec-

cessivamente brillaate, di tono freddo sulla pagina superiore;

sul rovescio la suffusione azmrta basale d molto estesa e vi-
vida i i punti e le liuee nere prominenti.

La razza dell'Europa meridionale varia in d.irezione op-
posta, VEnrrv la distinse col nome di aalid,ogenita separando
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col nome di canicul,aris la generazione estiva uotand.o che
le femmine che schiudono nel periodo del calore hanno la
fascia bruna marginale molto estesa. OsEnruiln aveva
precedentemente rrominata al,girica la forma d.ella femmina

d'Algeria, col margine eccessivamente esteso sulla pagina
superiore Lord Rotschild cambid questo nome in quello
di mauritanica.

Io dispongo di grandi serie di argiol,us d.'Italia, Spagna,
Portogallo e Africa settentrionale, che offrono un aspetto

diverso da quelle dell'Bu16p3 centrale, ma che poco diffe-
riscono fra di loro. Nella Penisola iberica sono frequenti le

femmine col margine nero altrettanto esteso quanto nel tipo
dell'al,girica di Oberthiir. In Italia non ho trovato esemplari

cosi estremi.

T.'argiolus ha due generazioni e quando (come uel caso

della hispana) la prima generazione schiude parzialmente in
autunno, si osservano nell'anno segueute quattro gruppi di-
stinti di schiusure corrispondenti ai due cicli, ognuno dei

quali produce una discendenza. La specie vive di preferenza

presso i corsi d'acqua e.questo spiega la presenza di femmine

trl.elanizzanti, nel tempo del maggior calore, quando le cri-
salidi eompiono la metamorfosi in un ambiente saturo di va-
pore acqueo. Nel 1928, che fu mite, non abbiamo ritrovato

nella Serrania de Cuenca, femmine cosi oscute come quelle

del ry26.

Heteropterus morpheus, Pallas

Descritta da esemplari di Russia. SEEeor.o dice di averne

catturato un esemplare nei dintorni di Bilbao (Asturias)

Adopaea lineola, Ochsenheimer

La specie fu iderrtificata da Scnrre che indicd i caratteri

distintivi per separarla dalla specie affine (llaaa : thaumas),
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ma la chiamd linea. Questo nome che era gib stato adoperato
per la flava; cade in sinonimia. Resta quello di lineol,a di
OcnsENrEnnER. Il tipo d di Germania.

La forma esuberante della piauura catalana pud riferirsi
alla ma'jor, Tutt. Nelle alte valli dei Pirenei (Aran) si trova
invece rLla;a tazza piccola e oscura che corrisponde alla de-

scrizione che Menrr.r.E fa della razza lud,ouiciaa della Francia,
che egli dapprima riterure specie distinta.

In Sierra Nevada si trova rtna razza di dimeusioni molto
ridotte. I maschi hanno l'androconio molto accentuato, come

r;Lella sernicoloz, Staudinger dell'Africa settentrioqale, le fem-
mine hanuo la zona anale della pagiua superiore delle poste-

riori ancora meno suffusa di squame brune delle pit chiare
femmine di lineol,a d'Aragon e Castiglia (hemminghi, Romei).

Nella regione dei Montes Universales tanto sul versante

aragonese quanto su quello castigliano noi abbiamo catturato
grandissime serie di trineol,a e abbiamo notato uua variazione

considerevole. A Tramacastilla io ho ritrovato gli esemplari

grandi e pallidi, che il Dr. CnepueN aveva precedentemente

catturato nel medesimo posto, e che Tum nomiud ma'ior-

cl,ara, insieme a questi ho trovato individui piccolissimi, esem-

plari chiari e altri molto suffusi di bruuo come quelli di A1-

barracin che il Dr. ZEnuv ha d.istinto col nome di pseud.o-

thaccmas. Quello che d strano d che le lineola dell'umida
stagione del 1928, sono generalmente minori e pit gracili di
quelle dell'arida stagione del 19z6. Pud darsi che le continue
piogge abbiano danueggiato la pianta nutritiva e le larve
abbiano trovato cibo deficiente uel periodo dello sviluppo.
Nel Portogallo ho trovato pochissimi esemplari tutti piccoli.
I.e hemminghi di Sierra Nevada schiusero d.opo un lungo pe-
riodo di pioggie abbondanti. Non ho elementi per d.ire se si
tratta di una forma costante perchA RrssE uon trovd la
Lineol,a in Andalusia e RAunun si limita a citarla dei dintorni
di Granada.
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Adopaea flava, Briinnich

Il rome di fl,aaa Gf6S) d pit antico di quello di thaumas,

IlurxlcEr, $766) sotto il quale la specie d geueralmente co-

nosciuta. L'autore quota per tipo la femmina figurata da

PoNropproar.r. I1 Dr. VEnnv ritiene che la razza nirlr.Lotipica

sia quella di Danimarca, che io non ho potuto procurarmi.
I.a tazza pitr vistosa che io abbia trovato nella Penisola

iberica d quella che schiuse nel mese di giugno rgzT in Serra

da Estrela (Portugal) e che pud riferirsi all'ab. rnajor di
Turr (nome che Vrnrtv cambib in quello di macta), ma in
Serra d.a Estrela la forma aveva assunta costanza nettamente

razziale. Nel Portogallo meridionale noi trovammo, anche

con costanza tazziale, la forma di minori dimensioni, ma

chiara e brillante che Tutr denomind iberica e questa d la

forma predominante nella Spagna centrale.

I.a razza di Catalonia d variabilissima ; insieme ad. esem-

plari riferibili alla iberica ve ne sono altri, tanto della pia-

nura quanto dell'alta montagua, di d.imensioni molto ridotte.

Io osservo che molte fl'ava di Catalonia non differiscono

affatto da quelle di Germania,Svizzera e Serbia

Thymelicus acteon, Rottemburg

Gli esemplari di Cataloniavariano come quelli della razza

nimotipica di Germania. Nella Spagua centrale e nel Porto-
gallo si trovano iudividui riferibili alla forma nominale misti
cou altri di struttura pir) robusta che, per la grossezza del

corpo hanno l'apparenza di essete ben pir) grandi. La espau-

sione alare, d.a apice ad apice, offre pochissima diversitb, solo

le ali sono pit ampie. Queste acteon pit vigorose sono anche

meno suffuse di squame brune sulla pagina superiore delle

quattro ali e possono ascriversi alla forma che Tum chiamd
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distinta. Gli esemplari estremi, particolarmente alcune fem-

mine, sono tanto debolmente spolverate d.i bruno, che si ap-

prossimano a quelle tliSicilia che VEmrv nomiud ragusai.

Nel Portogallo, gli esemplari che schiudono per i primi,

in aprile, sono quasi tutti d.ella forma distinta; quelli che

emergouo d.opo sono bruni quauto quelli nimopitici, ma quasi

sempre col taglio d.'ala meno allungato. Nella Spagna centrale

prevale la forma d,istinta,

La specie ha una sola generazione. I rari iudividui che si

possono trovare in agosto e settembre provengono da larve

rese torpide dal calore.

t
Urbicola comma, Linne

I1 Dr. VEmtv riferisce che gli esemplari, di provenienza

svedese, lasciati da LrNlrso hanno i disegni neri beue accen-

tuati. Molte forme di questa specie souo state nominate; al-

cune di esse conservano caratteri costanti nelle localith dove

le condizioni di ambierrte si mantengono uniformi nei succes-

sivi anni, ma nelle regioui dove si hanno variazioni anuuali

molto notevoli uon d possibile padare di tazza perchE ritor-
nandovi in anni successivi si trovano forme ben diverse da

quelle d.elle annate precedenti.

Nell'arido estate del 19z6,la comma schiuse nella Serra-

nia de Cuenca per mezzo di d.ue gruppi: uno in luglio e

l'altro in settembre. Questi esemplari hanno una tinta parti-
colarmente vivace e rossastra sulla pagina superiore (hibera,

Verity)..Gli inclividui di setternbre sono pitr.piccoli e pii
gracili di quelli di luglio.

Nell'umido estate d.e1 r9z8 la comma schiuse uuovamente
per mezzo di due gruppi: uno dal rr luglio al 5 agosto e

I'altro d.all'rr agosto al zo settembre. I,'intervallo fra i due

gruppi d minore di quello del 19z6, mancano gli esemplari
gracili, la tinta del fondo d meno accessa, il diseguo bruno
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piir esteso. Comparando le comma di Cuenca del rgzg con
quelle di catalonia io vedo che variano allo stesso modo su
entrambi i lati; le primi sembrano uu poco pir) brillanti
perchd sono fresche mentre le altre furono cattuiate da qual-
che anno. Come in molti altri casi la forma di Castiglia della
stagioae umida non ha pit le particolaritb delle stagioni sec_
che e riproduce la forma molto pitr costante in cataronia
(dove l'ambiente d soggetto a minori variazioni annuali di
quello della spagna centrale) che si pud riferire a|a gal,ria-
merid,iei di Verity.

I.a comma d diffusa in tutta la penisola, alcuni esemplari
richiamano I'atteuzione e sembrano particolari, ma quando
si comparano serie grandi, del Continente e della Spagna, si.
trova che sulla pagina superiore la variazione d la medesi-
ma e che l'unico carattere che permetta di distinguere dagli
altri gli esemplari iberici d la maggior suffusione di squame
giallo-verdastre sulla pagina inferiore delle posteriori, come
nel caso di alcune Argynnis.

Augiades sylvanus, Esper

Descritta da esemplari di Francia; si trova in tutta la
Penisola iberica dove varia come nell'Europa centrale. Esa-
miuando la serie numerosa del Museo de Biologia io trovo
che gli esemplari che hanno un aspetto particolare de quelli
del resto dell'Bulepa (dovuto alla maggiore estensione del
disegno bruno, su entrambi i lati) sono quelli di I,apponia e
di Svezia.

In Catalonia sembra che la specie abbia decisamente due
generazioni : vi sono, nel Museo, esemplari catturati in ogni
mese da maggio a settembre. Individui grandi e piccoli si
trovano in ogni tempo, ma i piccoli sono pir) frequenti in
estate e in autunno. Questi esemplari di dimensioni rid.otte
possono ascriversi, a seconda della maggiore o minore esten-
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sione del bruuo sulla pagina superiore, alla forma syl'uanel'l'us,

Turati oppure aJla minuta, Verity.
Nella Spagna centrale noi abbiamo trovato una sola ge-

uerazione. Dai dati della Serrania de Cuenca del 1928, risulta
che la syluanus vi schiuse dal 4 giugno al 4 htglio i prima
i maschi e poi le femmine. Non si ebbe una seconda genera-

zione in settembre e ottobre malgrado le favorevoli condi-
zioni in questi due mesi.

Parnara nostfodamus, Fabricius

I pochi esemplari trovati uei dintorni di Barcelona non
differiscono da quelli della forma nominale di Barbaria. Un
solo individuo presso Zaragoza.

P;unrr.ro prfuid{fir
narnarafnVgmaeus,'citiloJ \\

Figurato da Crnrr.r.o nel 1787, iu base ad esemplare di
Calabria (Italia meridionale) fu poi descritto da Hoffmanu-
segg nel r8o4 col nome d.i pumil,io e in fiue da Ralrtun, nel
1858, col nome di l,efebarii e da esemplari di Andalusia. La
specie si trova, rarissima, anche nella pianura di Catalouia
e non differisce da quella di Calabria.

Parnara zelleri, Irederer

Il Capt. HErvnrrxc identificd questa specie fra gli esem-
plari catturati ad. Algeciras (Audalusia). Sembra che la forma
di Spagna nou d.ifferisca da quella nominale di Syria.

Nisoniarles tages, Li""Jl

Gli esemplari dell'Europa centrale sono cousiderati come
appartenenti a17a tazza uimotipica perchd I,inneo si limita a
quotare l'Europa come localitb di provenienza. Gnesr.rx se-
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pard col nome di ceraantas la forma grande e molto oscura
d'Andalusia; Caradja nomind clarus gli individui di Asia
Minore, che sono pit chiari d.i quelli tipici su entrambi i lati ;

VDnrtv chiamd subcl,arus gli esemplari dell'Alto Adige (Italia
settentrionale) che sono piil chiari del tipo soltanto sul ro-
vescio.

Gli esemplari di Catalonia, sono, in complesso, un poco
pit oscuri e meno variegati di quelli dell'B111epa centrale, ma
questi caratteri nou sono sufficientemente costanti da permet-
tere una dif.f.erenziazione razziale. Gf individui estivi sono or-
diuariamente pit. chiari di quelli primaverili; appunto come

avviene ovunque la specie abbia due distinte schiusure.

Nella Spagua ceotrale e meridionale la tages schiude sol-

tanto in primavera. Probabilmeute le larve divengono inerti
quando il calore d sensibile.

In Sierra Nevada uoi abbiamo catturato pochi esemplari ;

tutti riferibili atla ceraantes. Della Serrania de Cuenca alcuni
individui sono grand.i, oscuri e poco variegati come quelli di
Andalusia, altri non differivano da quelli catalani. Suppongo

che questo derivi dal fatto che I'inverno del r9z8 fu eccezional-

mente mite a Cuenca e la crisalidi non subirono i rigori del
freddo al quale sono ordinariamente soggette in Sierra Ne-
vada.

SEEnor.o cita la tages fta le specie delle Asturias ; non
risulta che essa sia stata catturata in Portogallo.

Erynnis alceae, Esper

I.arazza nimotipica d quella di Germania.ZF;rnr;r. separd

col nome di austral,is la forma piccola e'fulva che schiude in
estate in Sicilia: Vonrtv chiamd praeaustral,is gli esemplari
primaverili della suddetta regione, magnaustralls quelli grandi
e vistosi del principio d'estate a Firenze e griseolulaa gli
esemplari piccoli e oscuri che emergono per ultimi.
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I.a mia convinzione d cb.e I'al,ceae abbia d.ue generazioni ;

la prima d, a volte divisa dalla pausa invernale, la seconda

d frazionata e differita dalla sosta estiva; ma anche questo

d incerto perchd le femmine sono tanto scarse che spesso in
qualche gruppg di schiusure non se ne trova nessuna.

I d.ati di cattura nella Serrania d.e Cuenca, nel 1928, sa-

rebbero favorevoli all'ipotesi delle due generazioni: 6 &J
e 2 99 dal zo maggio al zo giugno, poi una femmina isolata,
probabilmente una schiusura differita dal calore, in luglio.

La seconda generazione dal zo agosto al zo settembre, e in
Line, 7 €3 e z 99 ancora d.ella seconda generazione, ma ri-
tardati dal periodo di freddo che si ebbe nella Serrania de

Cuenca dal zr settembre al 4 ottobre e che arrestd lo sviluppo
delle crisalidi ritardatarie. I dati del Portogallo sono pit
confusi; nel rgz8 si trovd a Beldm un maschio il 18 febbraio

e poi non si vide nessun al,ceae fino al t4 maggio, mentre nel-

l'aprile e maggio dell'anno precedente, a poca distanza da

Belem la specie era stata sufficientemente comune e gli esem-

plari appartenevano all'esuberante forma magnaustralis. In
Sierra da Estrela si trovavano pochissimi ind.ividui in estate

che schiusero senza regola, quando la temperatura ftr mite.
Di Catalonia trovo un esemplare catturato da Secenne il
5 novembre rgzt (antata eccezionalissima nella quale I'au-

tunno fu eccellente in tutta Europa).
La forma dipende dalle condizioni di ambiente. Le larve

vissute nei periodi di scarsa vegetazione (tardo autunno e

arid.o estate) e schiuse in ambiente mite producono gli esem-

plari piccoli e oscuri. Le larve che trovarono abbond.ante

nutrimento, al principio di primavera, schiusero nei periodi

di calore dando gl'insetti grandi e colorati di fulvo.

Spilothyrus altheae, Iliibner

Razza nimotipica. Quella di Germania.

Forme iberiche. Sono affini a quelle d'Italia che furono

nominate dal Dr. VEnrrv. Questi, considerando come forma

15
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nominale quella che schiude in primavera in Germania, di-
stinse col nome di lulaipinnulis gli esemplari che schiudono
in giugno e luglio in Toscana e che sono grandi e con peluria
fulva alla base della pagiua inferiore delle anteriori; chiamd
australiformis gli esemplari di agosto della medesima regione

che sono piir piccoli, colore del fondo chiaro, ma contrastante
col disegno oscuro, peluria bruna sul rovescio.

Mod,o d,i schiusura. La mia convinzione d che la specie
abbia una sola generazione che schiude gradatamente quando

le circostanze d'ambiente glie 1o permettono .Inizia in prima-
vera, si arresta nei periodi torridi e ripreude quando la tem-
peratura d pit mite.

Nel r9z3 noi trovammo delle altheae nella valle del Ca-
maione (Toscana).In quell'anno il freddo e la pioggia durarono
fino a tutto maggio. Catturammo alcuui maschi ai primi di
giugno, alcuni altri (nessuna femmina) alla fine dello stesso

mese. Poi venne un periodl di grande calore e in luglio tro-
vammo pochi maschi e due femmine molto guaste. Sembra

che le femmine di altheae, come quelle di altre specie che sof-
frono per il calore, rimangano nascoste e volino soltanto dopo
aver deposto le uova. Dal rB al z4 agosto, dopo un periodo di
pioggie, incontrammo dei maschi; nessuna femmina.

In Catalonial'al,theaa d rara. Nel Museo de Barcelona vi
d una sola femmina catturata in luglio; gli altri esemplari

sono maschi: due di primavera, gli altri catturati dal luglio
al 3 settembre.

Nella Serrania de Cuenca trovammo 6 JJ . E 99 dat
zz maggio al zo giugno, poi non ve vedemmo piir fino alla
fine della stagione.

Distribuzione. Nella Spagna A molto scarsa, ma risulta
che qualche individuo sia stato trovato in quasi tutte le
regioni. Nessuno cital'althcae del Portugal.
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Spilothyrus marrubii, Rambur

Razza nimotipica. ReMsun nomind questa specie prima
rnarrubii e poi boeticus. La prima quotazione di localitb d

Malaga, a livello d.el mare, la seconda d Granada. Ritengo
probabile che i tipi figurati da Relrsun appartengano alla
razza di pianura, non a quella di montagna, dell'Andalucia.
I1 maschio ha le ali chiuse, sembra grande e con ampi spazi
bianchi sulla pagina inferiore ; la femmina d gigantesca :

32 mm. da apice ad apice.
Forme iberiche. Noi abbiamo raccolto una grand.e quau_

titb di marrubii a livello elevato e soltanto un maschio (A1-

cacer do Sal, aprile ry27) nelle pianure del portogallo me-
ridionale. Questo maschio d I'unico individuo che rassomigli
al tipo.

Gli esemplari di montagna della Spagna centrale e meri-
dionale e del Portogallo sono minori di quelli della forma
.nominale ed hanno gli spazi bianchi del rovescio meno estesi.
La femmina piir grande della mia serie ha soltanto z6 mrr..
di espansione alare. VEnrrv nomind ful,valarazzadella ftqgri
centrale e ne distinse col nome di grisea gli esemplari, che
egli ritiene della prima generazione, e che hanno la pagina
inferiore pit grigia di quella delre marrubii dne schiudono nei
periodi di calore.

A livello elevato (Horcaio, z,4oo m.) in Andalusia il
Dr. FoNr catturd r d e 3 99 di una forma che SecennA no-
mind fonti.In questi esemplari il disegno della pagina infe-
riore delle posteriori d tanto chiaro e indistinto che si distin-
guono da quelli di lat,atheraa soltanto per la presenza della
peluria sul rovescio delle anteriori. si trattaprobabilmente
della forma di Spagna alla quale accenna OnEnrHijn diceudo
che d un transitus egregius fra la l,auatharae e Ia marrubii.

Nel massiccio dei Montes Universales noi abbiamo tro-
vato un'unico esemplare (una femmina che porta il n. zo53

fforno^"

ttr,r^rht*
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d.ella collezione Wrr.r.rAMs iu Philadelphia) che rassomiglia

un poco alle lonti delle localitb alpestri d'And.alucia, ma sul

rovescio il disegno fulvo d pit visibile.
Mod,o d,i schiusura. Citando tutte le date delle nostre cat-

ture si trova che la marrubii schiuse in aprile nel Portogallo

e da giugno ad ottobre nella Spagna. Senza sapere il numero
d'iudiviclui catturati e senza conoscere l'ambiente si potrebbe

supporre che la specie abbia pit di una generazione. Dopo

le nostre raccolte sui Montes Universales nelle aridissime sta-
gioni estive del rgz4 e 1926 io ero convinto che la marrubii
avesse due generazioni perchd ne trovammo prima in giugno

e poi in agosto e le due forme erano d.iverse. I dati delle cat-
ture compiute nella medesima zonaflell'umida estate del r9z8

mi obbligano a modificare questarnia opinione. Vedemmo

schiuderela specie dal6 giugno al 3 agosto Qt && e27 9?),
poi trovammo un maschio il 9 settembre, un altro il 3 ot-
tobre.

Non d possibile che in un periodo-di 58 giorni (dal6 giugno

al 3 agosto) si possano avere d.ue generazioni. La diversitb nel

modo di schiusura d.ipende dal fatto che nelle estati del ry24
e del rgz6l'eccessivo calore del mese di luglio impedl la schiu-

sura di una parte delle crisalidi, che ripresero vitalith nel-

l'agosto pit mite. Nel r9z8 non si ebbe a Cuenca la sosta estiva

e la schiusura potd esaurirsi senza soluzione di continuitb.

I due maschi che apparvero dopo i maschi e le femmine del

gruppo principale sono individui a schiusura differita per cir-
costanze occasionali. Per le condizioni disagiate nelle quali

erano vissute le larve essi avevano acquistato quella forma
deficiente che VEnrtv nominb aegra, che d una forma acci-

dentale e nou una generazione.

Distribuzione. Dagli esemplari che ho visto risulta che

la marrubii si trova in And.alusia, Aragon, Castilla, Portugal
e Catalonia. Non ho dati sicuri per le altre regioni per la con-

fusione che si fa della marrubii conl'altheaa.

Fra le marrubii della Serrania d.e Cuenca nel r9z8 le forme
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grisea e lulua emergono miste ; la prima prevale nei periodi
miti, la seconda iu quelli di temperatura pit elevata.

Carcharodus lavathsae, Esper

Gli esemplari della razza nimotipica di Francia eSvizzera
sono bianchi sulla pagina inferiore delle posteriori. Nella
Spagna la l,aaath,erae d stata trovata, sempre scafsa in alcune

localitb della Catalonia, Aragon e Castilla. ReMsuR la cita
dell'Andalusia, ma sembra che nessuno ve l'abbia posterior-

mente incontrata-
I-ra razza della Spagna centrale si approssima a qdella di

Algeria che OsDnruijn nominb rufescens; il rovescio delle po-

steriori, invece di essere bianco, d variegato di disegno fulvo
chiaro simile a quello della marrubii. Raramente si trovano
femmine spolverate di squame fulve.sulla pagina superiore.

Gli esemplari di Catalonia non differiscono sensibilmente

da quelli del continent0europeo ; quelli <li Aragon e Castilla
nrn presentauo caratteri spiccati che permettano una separa-

zione razziale ; le l,avatherae d.ella Spagna centrale nelle sta-
gioni aride hanno il disegrro del di sotto pit accentuato di
quelle della stagione umida.

La specie ha certamente una sola generazione ; il maschio

nano che noi trovammo nella Serrania d.e Cuenca iL zz set-

tembre rez8 conferma che si possa incontrare in ogni tempo

e per molte specie degli individui la cui schiusura fu ritar-
data da condizioni avverse, che sono quelli che fanno sup-

porre gener azioni insussistenti.

Hesperia carthami, Hiibner

Non si conosce la provenienza del tipo perchd HijsNEn
non pubblicd il testo relativo alla cartharti. La razza del-

I'Italia peuinsulare a livello molto elevato pud riferirsi a

Quella nominale ; gli esemplari sono grandi cou spazi bianchi
L
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rid.otti come nella figura tipica. In localith non alpestri
degli Appennini le cartharui sorLo getreralmente un poco pit
piccole.

Manrr,r.E nomind aal,esiaca la forma pit oscura de1 tipo ;

HBnnrcn-ScrrirrBn chiamd moeschlnri la forma piir chiara.
OsEnruijn figurd una forma d'And.alusia che ha la pagina
inferiore delle posteriori tendente al fulvo, W.qnnBN d.escrisse

e figurd accuratamente la razza dei Pirenei, che nomind py-
renaica, ma VEnrtv rimpiazzit questo nome con quello di
microcarthami, perchd, il nome pyrcnaica era giir stato ado-
perato per una forma di mal,aoides.

Nel Museo de Biologia de Barcelona vi sono 57 carthami
dei Pirenei e 43 dell'Italia peninsulare; io vedo che esse varia-
no allo stesso mod.o. Vi sono individui grandi e piccoli presi
nella medesima localitb; la pagina superiore d molto oscura
in alcuni, molto chiara in altri, ma tanto sugli Appennini,
quanto sui Pirenei gli spazi bianchi delle ali auteriori sono

costantemente ridotti come nel tipo. La forma di piccole di-
mensioni, ciod quella che WennnN nomind pyrenaica, d pitt
frequente sulle montagne della Catalonia e Aragon di quanto
lo sia in Italia.

WannEN dice che frequentemente d difficile distinguere
qualche .pyrenaica dalla serratul,ae; noi abbiamo infatti tro-
vato qualche esemplare molto difficilmente identificabile.

Nel massiccio dei Montes Universales (Spagna centrale)
gli spazi bianchi della pagina superiore sono sempre pit pro-
minenti di quanto 1o siano nella Italia peninsulare e nel N. E.
della Spagna. Nel tgz6 noi catturammo nella Serrania de

Cuenca una quantitb considerevole di carthami,. nel r9z8 ve
ne ritrovammo un numero terribile. Sui residui animali lungo
i sentieri ve n'erano posati a grappoli, come le api. La spe-

cie emerse per mezzo di due gruppi: il primo, dal r giugno

al 3 luglio; il secondo, composto d.i esemplari di dimensioni
piir ridotte, comincid a schiudere il 4 luglio, ma il 15l'emer-
gexza fu arrestata d.al sopprawenire di un'onda di calore di
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breve d.urata, ma sufficiente a paralizzare 1o sviluppo di
molte specie primaverili, come uisulta evidente dalle mie

tavole di schiusura

La variabilith della specie d molto ampia : alcune carthami

di Cuenca posscno dirsi identiche a quelle dell'Europa cen-

trale; in questo Museo vi sono degli esemplari presi da Grn-

sEKTNG aMainz, in Germania, che non offrono differenze da

quelli di grand.i dimensioni della Spagna centrale.

La carthami d frequente in molte localitb alpestri d.ella

Penisola, ma non risulta sia stata trovata nel Portogallo e

nelle Asturias.

Hesperia malvoides, Blwes Edwards

Il tipo fu catturato in luglio aBiarritz (Francia). VEnrtv
distinse col nome di pseudomaluae la forma di primavera con

rovescio molto bruno, ma W.mnEN mette questo nome in

sinoninria. Questo d sorprendente perchd la pseudomahtae d.

tauto differente dalla n'tal,uoides estiva piir frequente, che

sembra una specie diversa.

Quando nell'Bslspa meridionale la stagione d regolare,

vale a dire mite in primavera, molto calda in estate e mode-

rata al principio dell'autunno,le malaoides ct'e schiudono per

le prime in primavera sono tutte molto brune sul rovescio

delle posteriori e quelle d'estate sono fulve, ma quanilo la

stagione d molto turbata, come awenne nel 1925 sul mas-

siccio del Montseny, si possono catturare al medesimo tempo

le forme pit diverse. A Santa Fe d.e Montseny noi prendemmo

una tale mistura di forme di mal'aoides che d.ovei mand.arne

una serie a Mr. W.q.nnBN affinchd ne studiasse i genitalia dato

che non potevo credere che appartenessero alla medesima

unitb specifica.

Gli esemplari che convengono tneglio alla descrizione della

pseud,omal,ua, sono quelli del gruppo precoce della schiusura

di primavera ; essi sono piccoli, oscuri e con macchie madre-
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mero di geuerazioni. Sembrerebbe che esse siano due, enttam-

bi bipartite, eppure io non ne sorro convinto perchd ricordo

I'ambieute nel quale noi cacciammo ininterrottamente per

r74 giorni.

E necessario che io chiarisca le indicazioni che, nelle ta-

vole, io quoto per la temperatura. Ho scritto fredd.o, tempe-

rato e caldo, ma tutto questo d molto relativo. In maggio e

giugng fece quasi sempre fred.do, passavano orrdate di calore,

ma poi il cielo si annuvolava, cadeva la pioggia sull'alta mon-

tagna e la temperatrra abbassava. I1 tempo fu ancora piir

variabile in luglio e agosto : ogni giorno una tormenta e piog-

gia anche dove noi cacciavamo. Al mattino il cielo era seieno

e la temperatura mite, verso le ore dieci il calore era molto

sensibile, ma le nuvole apparivano all'orizLonte. Quasi sempre

si ritornava inseguiti o raggiunti dalla pioggia. Le sere e le

notti furono fredde; in pit di cinque mesi avemmo soltanto

sei giorni di tempo eccellente: dal 3 ali'8 ottobre.

Esaminando le 63 onopordi da noi prese a Cuenca nel

l9z9 a me sembra di ritrovarvi tutte le forme che il Dr. Vr-
nrl ha descritto cotlae razze o come generazioni. Distinguo

tre forme principali.

Quando al mattino, vale a dire quando di preferenza le

farfalle escono dalle crisalid.i, il tempo era piuttosto rigido e

umido, Ia colorazione fulva d.el rovescio mancava e la tinta
fondamentale del disegno, che d gialla, risultava spolverata

di squame brune. Questa forma, riferibile a1 tipo ( : conyzaa,

Guen6e) non si trova in estate, d frequente in maggio e pre-

vale in ottobre.

Quando il tempo d caldo e asciuttc, al mattino, vi d

abbondanza di pigmento fulvo sulla pagina inferiore e la
spolveratura bruna d povera. Questa forma (ful,aotineta, !e-
rity) fu da noi trovata solo nei giorni di maggior calore.

Quando il tempo d mite e secco maucano tanto le squame

tinte di fulvo quanto quelle nere e le ali posteriori rimangono
gialle sul rovescio (pal,l,id,issima, Verity). Dai documenti che
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posseggo risulta che uoi abbiamo trovato la pal,l,idissima in
maggio, giugno, luglio, agosto, spesso in settembre, e in ot-
tobre, vale a dire nelle migliori giornate, quando non faceva
nd freddo nA caldo sensibile.

Questa estrema variabiiite non d un fenomeno normale ;

quando, nel 19z6, noi cacciammo nella med.esima Serrania de
Cuenca dal 7 luglio al rz settembre non piowe mai, non vi
furono sensibili squilibri di temperatura e le onopord.i dne
schiusero in quell'annata offrivano un aspetto molto piir uni-
forme. Ad ogni modo io ritengo che il materiale raccolto nel-
l'anno rgz8 confermi f ipotesi che la variazioni d.i tinta siano
esclusivamente dovute alle condizioni di ambiente durante
le definitive mod.ificazioni della crisalide, e che il calore e lo
stato igrometrico siano i principali fattori della variazione.
Secondo la mia opinione la onopord.i non produce razze nella
Penisola iberica ; la sua notevole variabilitir d dovuta a cir-
costanze accidentali.

L'unica razza etropea che io conosca d quella che OsBn-

rnijn uomin| quercii in base ad" esemplari d.a noi catturati
sui Monti Aurunci. I1 disegr"o della pagina inferiore d tanto
ridotto che Onrnrnijn esita a riferirla all'onopord.i. Si pud
spiegare ia presenza d.i questa razzalocale considerando che
l'alto massiccio degli Aurunci (Caserta) d la localitl pit povera

d'acqua fra tutte quelle da noi visitate ; non,vi sono sorgenti
dato che il terreno d talmente permeabile che anche dopo

pioggie abbondanti esso dissecca cou la massima rapiditir.
Nelle Penisola iberica e italiana non ho trovato altri luoghi
che rassomiglino a quelle zone montuose che si elevano presso

il golfo d.i Gaeta e percid non ho ritrovato individui riferibili
alla quaraii.

La onopordi d diffusa in tutta la Spagna tanto in pianura
quanto in montagna. Nel Portogallo noi l'abbiamo catturata
iu maggio ad Alcacer do Sal.

La mia convinzione d che la onopordi abbia una sola ge-

nerazione che schiude per gruppi e per esemplari isolati
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quando l'attivith delle crisalidi rron d paralizzata dal freddo

o dal calore sensibile, ma non ho elementi per appoggiare la

mia tesi.

Hesperia serratulae, Rambur

ReMsun d.escrisse e figurd questa specie nella Faune de

l'Andalousie, ma non acceuna alla localitb dove fu trovata.
Noi non l'abbiamo incontrata in Sierra Nevada, ma RrnsE la

cita di Granada e Sierra de Alfacar.
Comparando la grande serie di serratul,aa di Germania,

Alpi e Catalonia settentrionale con quelli d.ella Catalonia

meridionale, Aragon e Castilla, qella collezione del Museo,

io vedo che quelli del continente e del massiccio dei Pirenei

e del Montseny differi:cono da quelli dei Monti Iberici. Ne1le

serratulae della Spagna centrale gli'spazi bianchi sono pit
prominenti e le frange sono di un bianco pit puro. Parago-

nando gli esemplari spagnoli con la figura tipica di Rarvrsun

io concludo che il tipo de1 serratul,ae non provenne dalla
Spagna benchd Rerunun ve t'abbia trovata probabilmente
in seguito, tarrto che la include fra le specie andaluse.

ReMsuR figura soltanto la pagina inferiore delle due ali
di sinistra dove i cinque spazi bianchi della fascia mediana

delle posteriori sono disposti molto regolarmente, mentre in
tutti gli esemplari iberici essi sono sconnessi. Questa non pud

essere un'imperfezione del disegno perchd nella descrizione

ReMsrrR dice : < la bande moyenne est interrompue dans son

milieu, of se trouvent deux trds-petites taches: sa partie
externe est large et regulidre. ( Gli esemplari nei quali la fa-

scia mediana del rovescio delle posteriori d pit regolare sono

quelli delle Alpi, alcune serratul,ae di Pontresina e di Oetztal
convengono con la figura tipica. Occorre tener presente che

parecchie Hesperia figurate da Rerunun uella faune de l'An-
dalousie non sono and.aluse : cinarae d di Russia, cirsi di
Parigi, centaureae di I,apponia, cacal,iae e carlinaa delle Alpi ;
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non e inverosimile dire che anche il tipo della serratulae sia
delle Alpi.

La razza dei Montes Ibericos con spazi bianchi ben mar-
cati pub riferirsi alla occidental,is, Ltcas; le dimensioni sono
in media minori, ma vi sono individui che per d.imensioni,
diseguo e tinta non differiscono dalle senatulne della Vandea.
' Fra le serratul,aa della Serrania de Cuenca vi sono esem-

plari molto simili a quelli che WennoN figura col nome di
uralnnsis. In parecchi altri casi noi abbiamo osservato molta
affinith fra le forme iberiche e quelle dell'Europa orientale e
dell'Asia. Rari souo gli esemplari dei Montes Ibericos con
spazi bianchi ridotti come nell'Europa centrale ; il colore della
pagina inferiore delle posteriori d giallo olivastro, a volte
spolverato di bruno ; in qualche femmiua la pagina superiore
d suffusa con squame dorate. Tutte queste mod.ificazioni e
altre meno salienti noi le abbiamo trovate nella Serrania de

Cuenca, nel r9z8, dove la specie schiuse per mezzo di un solo
gruppo dal 6 giugno al7 luglio.

Probabilmente la serratulae d diffusa in tutta la Spagna
in localitir di montagna; non risulta sia stata catturata nel
Portugal.

Hesperia fritillum, Schiffern:liller

Non conosco la razza uimotipica d'Austria, ma dalla let-
teratura risulta che essa non produca le forme vistose che
si trovano nella Spagua. La fritill,um d, wa specie che prefe-
risce il calore mentre carthami, mal,voiilas, onopord,i, fritill,aira
e serratulna cessano di schiudere quando fa troppo caldo la

lritill,um d pitr abbondante nelle stagioni torride che in quelle
miti. Nella Serrania de Cuenca ve n'era, tel tgz6, una quan-
titb incredibile; noi ci limitavamo a co[servare gli esemplari
migliori, che capitavano nella rete quando prendevamo le
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altre specie, e cosl rre raccogliemmo quasi 5oo ; nella mite
e umida stagione del r9z8 la specie fu assai pitr scarsa nella
medesima zona. Non siamo stati certamente floi che abbiamo

prodotto la rarefazione perchd nel 19z6 ne avevarno lasciato

vivere una quantith immensa.

Le nostre raccolte nella Serrania de Cuenca, in due op-

poste condizioni di ambiente mi sembrano utili per confermare

che le variaziorri della tinta della pagiua inferiore non sono

dovute a ereditarietb, ma sono prodotte dalla temperatura e

igroscopicith del luogo nel periodo che la crisalide compie la

metamorfosi definitiva. Ad Albarracin, nel 1924, a Cuenca

nel 19z6 e nel r9z8 la lritillum schiuse quasi al medesimo

tempo ; dal zr luglio al 15 settembre. Come ho gib detto

nell'estate del ry24 e 19z6 non piowe mai ; la temperatura
fu eccessiva in luglio e ai primi di agosto, pit mite in settem-

bre. Tutte le fritill,um che schiusero in settembre nei suddetti
anni erano tanto pit pallide d.i quelle dei mesi precedenti,

sulla pagina iuferiori che io dovei prepararne i genitalia per

persuad.ermi che appartenessero alla medesima specie. Iuvece
nel rgz8 forme differentissime schiusero al medesimo tempo
per la grande variabilitb del tempo ; la forma con rovescio

chiaro prevalse in estate e quella fulvo inteuso in autunno,
quando il calore era maggiore nel1928. Awenne il contrario
di quanto occorse nel t9z4 e 1926.

Noi abbiamo fatto uno studio accurato delle varie forme
tenendo conto delle condizioni d'ambiente prima dell'alba,
dato che era ai primi raggi del sole che noi vedevamo i lepi-
dotteri appena n.ati che salivano lungo gli steli con le ali
ancora non d.istese.

La lritillum si presta a questo gerere di ricerche perchd

ha volo breve e sempre ritorna al medesimo posto. Noi ab-

biamo compiuto le catture in una limitata localitb prendendo

tutti gf individui che vi schiudevarro giornalmente, senza cu-
rarci di quelli che vivevano in altre zone. Ge[eralmente ab-
biamo trovato forme che corrispondevano alle uostre pre-
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visioni, basate sull'os*servazione delle condizioni atmosferiche,
ma a volte trovammo esemplari di tinta opposta a quella che
aspettavamo.

Per parlare delle tinte io ho tentato di riferirle a quelle
delle tavole di Rrtcwav : Color stand,ard,s and, color nornen-
cl,ature. Washington, rgt2.I numeri che io indico sono quelli
degli esemplari della collezione Wrr,r,rruus di philadelphia.

Gli esemplari che schiudono nei giorni di maggior calore
e ariditd sono tinti, sul rovescio delle posteriori, di orange-
cinnamon ; la spolveratura bruna su questa tinta pud essere
leggera (2145: cirs'i, F'ambur) o assente (2146: fabressei,
Oberthiir). Non quoto il nome di iberica, Grumm-Grshi_
mailo, perchd per mancanza di Ligtra non so a che cosa si
riferisca, ma certamente iberica de'i'e chiamarsi nel complesso
la razza della Spagna centrale.

Quando nella notte si ebbe una forte pioggia e la mat-
tina seguente il calore fu considerevole la tinta risultd orange-
cinnamon fortemente coperto di squame nere ; la tonalith
varia d.el verona-brown (zt4q al mikado-brown (zr5o).

Se l'ambiente d mite e secco il maschio (zrSE) d ciunamon,
la femmina (2t54 d cinnamon-buff come il paratipo della
martorel,l,i di Secenna e se i campi sono aridissimi, come av-
viene dopo le notti di vento, si pub trovarsi la forma di clay-
color come quella figurata da RpvenolN, che VEnrtv nomi-
nd nigrocarens (2t47).

Nelle mattine miti e unide il tono varia dal saccardo's
umber (zr5r) al tawny-olive (zr5z), presso a poco come nella
figura di OnBntniin alla quale VEnrrv diede il nome di para-

fabressei. Questa forma, che d la pitfrequente fra le fritiil,unr,
dei Pirenei, fu molto scarsa a Cuenca nell'arida stagione del
1926 e fu comune della piovosa stagione del 1928.

La forma herrichii, Ob:rthiir col rovescio dark-olive-buff
d molto rara nella Serrania de Cuenca (2t55-2r56) perchd

schiude nelle mattine effettivamente fredde che uon furono
frequenti dal zt luglio al 15 settembre r9z8. Nel suddetto

I
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ea\alo uon vi fu la interruzione, prodotta dalla sosta estiva,

che noi osservammo presso Albarracin xel T924.

La fritil,l,um d statatrovata nel massiccio dei Pirenei e del

Montseny a moderata altitudine, nella Spagna centJale e me-

ridionale. Individui grandi e piccoli si trovano misti. Quelli
piccoli sono piir frequenti nella zona ibero-africana che nella

Catalonia settentrionale.

Hesperia alveus, Hiibner

Per quanto conceroe questa specie, il cui tipd d di Ger-

mania, io trovo conveniente rimandare allo studio che ne ha

fatto il Dr. Vonrrv e che d pubblicato in questi medesimi

< Trab. Mus. Ciencias Natur. Barcelona, rg2g rr. Noi abbiamo

catturato un limitato numero di al,uaus soltanto nel massiccio

dei Montes Ibericos da dove provennero i tipi della superba

razza che VEnrtv nomind central,hispaniae.

Hesperia fritillaire, qioodb h[il*k
Io credo che questo nome debba avere la precedenza su

quello di armoricanus che OsEnruijn pubblicd BB anni dopo.
I,eggendo la descrizione ed. esaminando le figure di Guen6e

non si pud avere dubbio su f identificazione della specie.

Dalla figura z della Pl. XXVIII, che rappresenta la pagina
inferiore del maschio si potrebbe dubitare chel'Hesparia po-
tesse essere una fritil,l,um, che si trova anch'essa nei dintorni
di Parigi, di dove Gy&e descrisse la fritil,Iaire, ma la rid.u-

zione dei punti bianchi della pagina superiore (fig. I) mostra
che si tratta della medesima specie che OnBnurijn chiamb
armoricanus. Gu;#tse nota la forma di occhio centrale che

si delinea sulle anteriori e che d uua delle particolaritb della
specie, e dice che essa appare in giugno e agosto. Tutto questo

conferma che GyZlvfE aveva bene identificato la Hasparia
che descrive dettagliatamente come nuova

/ C\.$uY
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Per stabilire la forma nominale bisogna riferirsi alla des-
crizione, che precede latavola con le figure. Nella fig. z il ro-
vescio d fulvo, ma nella preced.ente d.escrizione d detto che:
t le dessous d.es secondes ailes est d'un brun plus ou moins
verd6tre ; dunque la forma nominale d quella che prevale in
giugno nella Francia settentriouale.

Nell'anno tgz6 noi catturammo nella Serrania de Cuenca,
dal 18 agosto al rz settembre, circa 4o fritillaire che compatati
con quelli delle altre localitb risultavano nettamente distinti
per la fragile struttura, riduzione degli spazi bianchi, colore
del rovescio considerevolmente chiaro. RorvrEr descrisse questa
forma nana e particolare nominandola petheri.

Nel r9z8 noi ritornammo uel luogo d.ove due anni prima
avevamo trovato la petkeri, ma di questa forma ritrovammo
soltanto un maschio; tutti gli altri 8r individui non avevano

nulladiparticolare, se confrontati con quelli delle altre loca-
litd, anzi ve ne sono di quelli grandi come il tipo di GuENiE,
che d di dimeusioni superiori alla media.

Vedemmo e catturammo 3 JJ in maggio, r g in giugno,

7 J& in agosto, 48 3& e 25 99 in settembre e ottobre. 11

notevolissimo cambio di forma da un anno all'aitro dimostra
che spesso le modificazioni prodotte dalle circoustanze d'am-
biente nella medesima localitb sono pit sensibili delle varia-
zioni che si ritengono dovute all'atavismo.

I.e fritil,l,aire di Cuenca deftgz6,che colpirono il Dr. RouEr
tanto da indurlo ad. aggiungere u11 nuovo nome alla lette-
ratrta, derivauo da larve cresciute in un ambiente desolato

dalla siccitb (dimensioni ridottissime) e schiuse in un periodo
relativamente mite e aridissimo (rovescio giallo non spol-
verato di bruno). Nel r9z8 la Castiglia offriva il med.esimo

aspetto dell'Europa centrale, dell'Italia nelle stagioui piovo-
se e della Catalonia ; la lritillaiza riprend.eva la sua forma
ordinaria.

Parlando deLta onopord,i io accennai al mio dubbio che

essa avesse una sola generazione. I1 comportamento della fri-
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til,laire tende a confermaie questa mia supposizione. Dalle
mie tavole di schiusura risultache dal zo maggio al 18 agosto

noi ved"emmo solo 4 {{ della cosiddetta prima generazione;

nessuna femmina. Noi riteniamo improbabile che il buon nu-
mero di lritillaire di settembre e ottobre possauo derivare da

uova deposte in primavera da femmine che non abbiamo viste
benchd se ne sia fatta una ricerca accurata. Nonsi pud dire
che si sia arrivati troppo tardi ; avevamo grande interesse di
cogliere f inizio delle schiusure, stavamo a Lisboa pronti alla
partenza fino dal mese di marzo, ma dalle lettere che rice-
vevamo continuamente da Cuenca risultava che faceva con-

tinuamente gran fredd.o e che non volava nessuna farfalla.
La grande scarsitb di femmine di lritiltaire primaverile

risulta dalle mie note di caccia di questi ultimi rg anni ;

OrEnrrrijn figura una sola femmina di primavera (fig. 516),
a me mandb parecchi esemplari estivi di entrambi i sessi,

pochi maschi primaverili e nessuna femmina di giugno dicen-

domi che non ne aveva in di pir). Questo io 1o riferisco per

mostrare che la mia supposizione ha qualche fondamento di
dati positivi.

In quanto alla forma io trovo che il Dr. VEnrrv aveva

ben ragione di separare quella estiva di Firenze (ful,aoin-

spersa) da quella primaverile (quasi tutti maschi), ma la
forma intermedia che VBnrrv battezz| come peculiare per
distinte generazioni (tersa) io la trovo fra gli esemplari della
Serranir de Cnenca insieme alla ful.aoinspersa e ad esemplari
con rovescio ancora pit carico di squame f.ulve (rufosatu-
ra,Yerity). Ho inviato aPhiladelphia una serie di ro dif-
ferenti forme di fritil,laire. distinte coi numeri dal zr5g al
2168, dove vi sono tutte le forme sopraindicate che furono

trovate conviventi. Vi sono pure le aberrazioui enelaata,Ve-

rity, suffusa di squame bianche sulla pagina superiore, e

l'aberrazione onopord,iformis, Yerity (: extansa, Warren) col
disegno del rovescio delle posteriori analogo a quello dell'gno-

; ;;;;,: ;;;; ;;;;r'","nt 
"to 
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Probabilmente la fritill,aire A diffusa in tutta la penisola 
;

noi lert la incontrammo in portugal, ma ve n'era un esem-
plare a Lisboa.

Hesperia bellierl, Oberthiir

Razza nimotipica. Onrnrnijn d.escrisse e figurd bettiari
e loul4uieri come due specie distinte. Sembra invece che esse

siano co-specifiche e poichd il uome di bel,l,ieri fu pubblicato
per il primo esso d.eve servire per distinguere la specie. Il

. tipo d delle Basses-Alpes.

Forme iberichp. La bal,lieri d estremamente rara nella
Spagna. Se ne conoscono pochi individui e uno di essi, nella
collezione del Prof. RossEr a Barcelona, fu identificato d.al

Prof. Rovpnonr che lo attibul alla forma foul,quieri che
Onnnrrrirn descrisse da esemplari di Provence.

Moilo d,i schiusura. Una generazione in estate.

Distribwziona. Esclusivamente nel massiccio del Mont-
seny (Catalonia).

narparl" cinarae, Rambur

Descritta da esemplari della Russia meridionale; d dubbio
se si trovi anche in Bulgaria e Turchia. Non fu trovata in al-
tre localith del Continente. Nella Serrania de Cuenca uoi la
trovammo, nel tgz6, presso Tragacete, e su una collina arida
fra Valdecabra e Huelamo, dove schiuse grad.ualmente dal 15

luglio al 5 settembre. Nel r9z8 ritrovammo la specie in pa-
recchie localitb, ma ci limitammo a raccoglierne nell'identico
posto del 19z6 perchB c'interessava d.i sapere se in condizioni
d'ambiente notevolmente diverse la forma aveva subito mo-

dificazioni.

Io ho qui i 19 esemplari che ancora mi rimangono delle
catture delrgz6 elicomparo conz4individui (dei 66 perfetti
che abbiamo preso lo scorso anno). Risulta evid.entemente



Contributo all.a conoscenza ilella biologia fui Rhopalocei ibeilci 243

la differenza; quelli dell'anaata arida sono generalmente gialli
sul rovescio delle posteriofi (cl,orinila, Wa:-ren), questi del-
l'annata umida sono a[cor pitr suffusi di squame bruue d,i

un esemplare proveniente da Kisilsk (Ural) della collezione
Scrrrwtpr, esistente nel Museo de Barcelona.

Reunun dice che nel suo tipo : < en dessous aux secondes

le dessin est d'un brun roussdtre un peu serdatre D. guesta
tonalitb non risulta dalla figura, ma bisogna teuer presente

che essa fu dipinta pitr di 9o anni or sono. Ad ogni modo,

sul rovescio la cinarae di Castilla del r9z8 si approssima pit
al tipo di quella del 19z6. Sulla pagina superiore gli spazi
bianchi sono pit estesi nella figura tipica.

Per questo carattere la cinarae di Spagna risulterebbe
razzialmertte d.iversa da quella di Russia, malgrado la sensi-
bile modificazione prodotta dal d.iverso ambiente dello scorso

anllo.

I,a cinarae non risulta sia stata iucoutrata iu altri luoghi
della Penisola alf infuori della Serrania de Cuenca.

Powellia sertorius, Hoffmannsegg

Razza nimotipica. Quando la specie era conosciuta sotto
il uome di sao, Hiibner, la razza nimotipica era quella di
Germania. Mr. WennBN trovd che il primo autore che usb
il nome di sao fu BpncsrnAssER e 1o applicb all'insetto che
Irinueo aveva precedentemente chiamato maluan. Se queste
ragioni sono valide la specie dovrb chiamarsi sertorius

un eroe

Forme ibariche. Tanto nel portogallo quanto nellaSpagna
la sertorius varia considerevolmente in dimeusioni, esteusioue
e numero degli spazi bianchi sulla pagina superiore e tinta
del rovescio.
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WennEN nominb guadat'farnensis luna forma di sertorius
notevolmente grande, catturata a I,a Granja (Castilla). Ri-
tengo che in tale localitb la vegetazione sia molto ricca per
produrre una forma tanto notevole. Noi uon abbiamo mai
trovato esemplari grandi come quelli figurati da WennpN.

Il Prof. REBEL chiamd minor i piccoli esemplari che ordi-
riamente schiudono in estate dopo un prolungato periodo di
siccitb, ma questo nome era gih stato impiegato dal medesimo
autore per la forma analoga della Powell,ia tessal,l,um. p. Mel-
c6n nomind a.6sti1)a.la forma che schiude in estate nella Ser-
rania de Cueuca citando per carattere distintivo la colora-
zione rosaceo-oscura della pagina inferiore delle posteriori,
ma in tutto il resto somigliante alla fsrma primaverile. MEr.-
c6rrr non'accenna a riduzione di mole e effettivamente anche

a noi risulta che nelle stagioni umide (Asturias nel tgz4,
Cuenca nel r9z8) nascono in estate delle seftoriars grandi come

quelle di primavera. Il Dr. Vrnrrv chiamb gracil,is la piccola

forma estiva delle annate aride.

In localith aridissime e battute dai venti noi trovammo
nei Montes Uuiversales, Sierra Nevada e a r,8oo m. in Serra

da Estrela, alcuni individui col rovescio delle posteriori gial-
lastro (invece di iossastrol e disegno tauto ridotto da la-
sciare allo scoperto delle estese zone bianche orlate di nero,

come nella ali che OnBnmijn descrisse di Algeria. Il Dr.
Vrnrtv chiamd alioid,es una forma delle Alpi.che egli trova
affine all'al,i,. I tipi dell'alioid,es non rassomigliano ai miei
esemplari eccezionali ai quali ho prima accennato e si tro-
vano nella collezione d.i I,ord Roruscnrr.o a Tring e di
Mr. Wn"lreNs a Philadelphia. Ottre alla riduzioue del diseguo

sul rovescio essi hanno Ia particolarith che tutte le parti
ordinariamente rossastre (anche quelle del corpo) nel serlorius,

sorro invece gialle. Nella parte settentrionale clella Penisola

iberica, questa forma estrema non risulta sia stata incontrata.
Nel r9z4 il tempo fu sempre pessimo nei l\{outi Cantabrici

frno al mese di agosto, e ritardd la schiusura delle crisalidi
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che si erano formate in differenti periodi dell'anno e che poi
schiusero tutte insieme in grande abbondanza. Il Dr. RovEr
catturd, in una settimana, la piir ricca serie di variazioni di
Hesperia che io abbia visto, nella quale esemplari grandi
erano mescolati ad altri molto piccoli e si avevano molteplici
tonalith, di fulvo sulla pagina inferiore.

Mod,o d,i schiusura. Quasi tutti gli autori sono concordi
nell'ammettere che la sartorius abbia due generazioni. Anche
i dati delle mie tavole di schiusura per la Serrania de Cuenca
sembra corrfermino questa tesi, perchd noi catturammo la
specie dal z3 maggio al 16 settembre rgz8.

Noi abbiamo osservato che, se esemplari pir) o meno guasti
volano anche in giornate torride, gf individui che per il loro
stato di assoluta perfezione possono ritenersi nati da poche

ore si vedono esclusivamente quando la.temperatura non d

nd troppo fredda, nd troppo calda. In.Serra da Estrela e nella
Serrania de Cuenca noi, limitaudo le nostre catture ad alcune
zone che visitavamo ogni giorno, procurammo di prendere
tutte le sertorius in vista. Se al mattino il calore era troppo
sensibile la specie non schiudeva. I1 d.ifetto delle mie tavole
d che quotando la media delle temperature per ogni periodo
di 5 giorni, non posso dare un'idea precisa di quello che sia
realmente awenuto in una stagioue tanto tempestosa. per

esempio, quand.o dal zr agosto al ro settembre lgzSla serto-
rius ft abbastawa frequente, nelle tavole d scritto che faceva
calore. In geuerale la temperatura era sensibile, ma non
mancavano degli abbassamenti dovuti a pioggie. Le sertorius
schiuse di recente si trovavano precisamente d.opo che era
piovuto.

Second.o gli allevamenti fatti da CnnBrroN, le uova de-
poste in giugno schiudono dopo circa 6 giorni. I,a giovane
larva mangia e compie una muta, ma dopo ro a 15 giorni essa

si nascond.e e ordinariamente non mangia pit. In ottobre,
dopo aver fatto la terza o quarta muta, la larva passa I'in-
verno deutro una foglia secca ripiegata e chiusa da fili di
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seta. I1 risveglio awiene in marzo, epoca alla quale essa si
trasforma in crisalide dopo aver fatto altre uua o due mute.
La farfalla schiude in giugno, dopo zo giorni, vale a d.ire
dopo 377 giorni dall'uscita dall'uovo.

Da questi d,ati risulta che le larve rimangono inerti tanto
nel periodo invernale quanto in quello estivo. Se il calore del
clima di Francia (dove CnntrrErv fece le sue esperienze) fu
sufficiente a patalizzare 1o sviluppo della larva, a maggior
ragione le larve d.ovranno restare inattive quando le ondate
di calore si succedono sulla Penisola iberica.

Dal risultato d,i questi allevamenti e da molte osserva-
zioni da noi fatte in Italia, Spagna e Portugal io ritengo che
dalle prime femmine di sertorius che emersero a Cuenca dal r
al 14 giugno possano derivare gli esemplari che schiusero in
agosto e settembre. Che le larve delle Hesperia siano molto
sensibili all'azione d.el calore, che le rend.e inerti, risulta anche

dagli allevamenti di Sl,oparia proto f.atti da PowBr,r,.

Da quanto ho riferito mi sembra che non sia inverosimile
ammettere che tanto la sertorius, quanto le altre Hesperia
abbiano una sola gene{azione che schiude fraziouatamente

quando le circostanze d'ambiente 1o permettono.

Distribwzione. Tutta la Penisola escluse le ragioni alpestri.

Sloperia proto, Ochsenheimer

Fu descritta o figurata quasi al medesimo tempo da Ocn-
sENrrErMER, EspEn e HijsNBn. OcnsENsErMER quota sd stesso

come I'autore del nome, ma sembra che le figure pubblicate
per le prime siano quelle di EspBn, che potrauuo considerarsi
tipiche dato che tutti e tre gli autori si riferiscono ad indi-
vidui catturati in.Portogallo.

Io ho visto le figure di Esppn nelle tre copie della sua

opera che sono a Fireuze; in oguuno di quei tre libri il ro-

vescio delle ali posteriori d rossastro.
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In Aragon, Andalusia e Castilla noi abbiamo catturato una

considerevole quantitb di proto e abbiamo potuto osservare

che gli individui che hanno il rovescio terdente al rosso sono

quelli che schiudouo nei giorni di maggior calore. Concludo

che gli esemplari che servirono di tipo debbono essere stati
catturati quando faceva caldo. Sembra che nel Portogallo il
proto sitrovi soltarto neTlazonameridionale ; noi 1o trovammo
in aprile ad Alcacer do Sal, a livello del mare, ne prendemmo

circa 7o esemplari, ma nessuno di essi rassomiglia al tipo,
perchd gf individui da noi raccolti in primavera sono di mag-

giori dimensioni e corl rovescio grigio.

Nel Museu Bocage di Lisboa vi sono cinque esemplari di
proto catttrati in Serra da Arrabida, presso Setubal ; essi non

hanrro data, souo molto vecchi cosicchd, come accade nelle
Ilesperia prese d.a lungo tempo, la tinta rossa d d.iventata

oscura. Gli altri caratteri perd sono quelli delle figure di
Esppn ed io ritengo che i tipi schiusero nella stagione rife-
ribile a quella estiva, che nel mezzogiorno della Penisola

spesso s'inizia ai primi di giugno, ma durante la nostra rac-

colta in Portogallo il proto cessb di schiudere il 4 maggio.

Nei monti della Spagna centrale, dove l'ambiente d pit
mite la proto rimane a volare per lungo tempo. Vi souo dei
maschi precoci e d,elle femmine tard.ive, ma il periodo effet-
tivo di schiusura non supera i d.ue mesi, come risulta evi-
dente dalle mie tavole della Serrania de Cuenca nel tgzl.I-,a
proto b;a, secondo la mia opinione, una generazione sola.

Quando nel tgz4 e tgz6 noi cacciammo nella Spagna centrale
con stagione aridissime e torride, fummo tratti in errore d.al

fenomeno della sosta estiva d.ecisa, che rese inattive le crisa-
lidi del secondo gruppo e ne differl la schiusura in agosto

e settembre mentre il primo gruppo era schiuso in giugno.

Quando Secenne d.escrisse 7a razza aragonensis di Albar-
racin irrdicd i caratteri che permettono di distirrguerla da
quella nominale del Portogallo. Il carattere essenziale e co-
stante d quello della maggiore estensione degli spazi biauchi
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nelle froto d'Aragon. Secenna nomind aragonensis la razza,
nel suo complesso, e gli esemplari col rovescio delre posteriori
grigie ; rubea gli esemplari tinti di rossastro sul medesimo
lato e lenostrata la forma nella quale il carattere peculiare
della razza (spazi bianchi ampii) d spinto all,esagerazione ;
disse che queste tre forme coirispondevano approssimativa_
mente alle schiusure di giugno, agosto e settembre, ma non
parld di tre generazioni, preferendo usare il vocabolo epa_
ricid <r (schiusura), perchd due o tre generazioni gli sembrarJno
cosa improbabile.

Io ho distinto col nome di wiltiamsi, la forma che schiuse
in aprile in Portogallo, che ha dimensioni maggiori di quelle
del tipo e degli esemplari della Spagna centrale, spazi bianchi
molto rid.otti, come nel tipo, ma rovescio grigio come ne1_
I'aragonensis di giugno. La wiltiamsi d grande, (3o mm., mi-
surando nel punto di maggiore espansione delle ali anteriori
che sono convesse) ma non arriva alle gigantesche dimensioni
(S5 m*., misurando nel modo suddetto) della razza del Ma_
rocco che il Dr. Vrnrrv chiamd prima gigas e poi macroproto.
Nella uil,liamsi gli spazi bianchi sono, come giir ho accen-
nato, ridotti come nel tipo ; la differenza fra questa e la
macroproto d molto sensibile osservand.o le posteriori, nei
maschi e ancora pit' nella femmirra. per la caratteristica della
maggiore estensione del disegno bruno la razza del portogallo
si distacca da quelle di Spagna e di Barbaria.La macroproto
d. tn'aragonensis di grande mole.

WnnnEN (Monograph of the Tribe Hesperiidi, p. r5o) dice
che la proto non produce sottospecie in Europa. Io osservo
che, dalla lista di localitb citate daWennEN, risulta che egli
non avesse individui della razza nimotipica del portugal.
Gli esemplari che egli figura come proto nimotipici appar_
tengono invece alla razza aragonensis.

La proto del Montarco, presso Madrid, d interriedia fra
il tipo el'aragonensis, ma si approssima alla forma nominale.
Nel Museo de Barcelona vi d una coppia di esemplari molto
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simili a quelli figurati da Espgn ; essi sono fra i pochissimi
della cbllezione che rron abbiano indicazione di provenierza.
Seeenne ritiene che quelle dae proto provengano d.alla Ca-
stiglia occidentale.

Gli esemplari clell,aSerrania de Cuenca (Castilla orientale)
e del Puerto de Tortosa (Catalonia meritlionale) possono

riferirsi all' ara gonensis.

Distr,ibuzione. La Penisola escluso il lato settentrionale.

Edizione

ahune note.

curata dal Dr. Enzo Rotwi con aggiunta di

-'.,th
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Paplllo rnachaon, Irinneo.
Iphlcltdes podal,irius, f.inneo.
Zerynthla rumina, I,inneo.
Parnasslus tnnernosyne, linneo. .......

t apollo, Linneo.
Aporla crataegi, Linneo.
llanclplum biassicae, Linneo.
Pletls rapae, I,inneo.

t manni, Mayer.
t ergane, Geyer.
r napi, Linneo..

Pontla daplid:ice, Linneo.
Synchlo€ callid.i,ce, Esper.
Euchlo6... : . . . . . .

> belemia, Esper
D glauce, Hiibner.
> crameri, Butler (belia).
t ausonia, Hiibner.
t tagis, Hiibner.

Anthocharis car d,amines, Linneo,
t euphenoides, Staud.inger,

Zegtls eupherne, Esper.
Gonepteryx rhamni, I.inneo..

t cleopatra, Lirneo.
Collas phicomone, fisprl1.

t hyale, linneo.
D croceus, Fourcroy (edusa)

Leptosla sinapis, linneo.
Erebla epiphron, Knoch..

> nzanto, Schtffermiller. ., . . .
D oerne, Hiibner.
> lefebarei, Boisduval.
> . pirene, Hiibner (stygne)
> palarica, Chapman.
> euias, Goclart,.
t ltrono|, Dsper.
, epistygne, Hiibner.
D gorgone, Boisduval.
D gorge, Esper.
r neorid,as, Boisduval.
t zapateri, Oberthii'r.
> philomela, .Iliibner (euryale)

. D lal>pona, Dsper.
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Etebla 4tndarzs, Esper. 6z
Melanargia galathea, Linneo. 62

t lachesis, Iliibner. 63
v russiaa, Esper (iapygia) 6,
r occitanica, Esper (sylliunt) 68
t> thetis, Hiibner (ines). 68

Nytha circe, Fabricius. 7o
,> maior, Esper (hermione),, 7t '
t fagi, Scopoli (alcyone).. Z2
> statilinus, Hufnagel. 73
> fidia, I.inneo. 74
,> actea,, Esper. Z5
> cordul.a, Fabricius. Z7

Hipparchla semele, f.inneo. 78
t briseis, Linneo. 8r
> prieuri, Pierret. 8z
t hibbolyle. Esner. 8z
, or'tihuia,'sctriffermiller.... 8z

Satyrus (Pararge) lnegela, Linneo. 84
D D ?nae/a, Linneo. 85

Patarge.aegeria, Lfntteo. 86
Aphantopus hyperantus, I.inneo. 86
Pyronia fasifha|, Esper. 86

r ida, Esper. 87
> tithonus, Irinneo. 88

Eplnephele iurtina, I,inneo. 9r
Hyponephele lycaon, Rottemburg. 92

> luPi'iczs, Costa. 94
Coenonympha iphioides, Staudinger. 95

D arcan'i,a, I.itr^eo. 97
r dorus, Esper. g8
> famhhil.trs, Linneo gg
t lyllus, Esper. ror

Apatura i/ia, Schiffermiller. . . ro3
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t insulavis, Leech.
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